
Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IX

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

PERSONALE DOCENTE
Procedura telematica di conferimento incarichi annuali a tempo determinato

Si comunica che dalle ore 10:00 di lunedì 7 settembre p.v. saranno aperte le
funzioni  per  la  scelta  sede  in  modalità  telematica  per  gli    incarichi  a  tempo
determinato (cattedre di  sostegno infanzia,  primaria  e  secondaria di  primo e
secondo grado, del personale docente a.s.2020/2021  .

I candidati interessati inclusi nelle graduatorie del sostegno graduatorie GPS di
prima  e  seconda  fascia,  dovranno  compilare  il  modello  di  delega  telematica
esprimendo  le proprie preferenze accedendo alla piattaforma predisposta seguendo le
istruzioni presenti nel Manuale Procedura in allegato.

Il temine di     scadenza per la compilazione della delega telematica è fissato per
il giorno di mercoledì 09.09.2020 ore 23:59.

Il  calendario  delle  operazioni  di  nomina  sarà  reso  pubblico  successivamente  in
collaborazione con la Scuola Polo “Fermi Giorgi” di Lucca che gestirà le operazioni
di individuazione.

 Comunicato nomine_Docenti  (Inserire link)
Responsabile del procedimento:

Dott. Duccio Di Leo

e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it

tel. n . +39 0583422258

Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU)

 0583/4221 

e mail: PEOusp.lu@istruzione.it- e mail: PECusplu@postacert.istruzione.it

 Web: http://www.usplucca.it C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi
 Codice AOO:AOOUSPLU

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B

Referente:

Paolo Brancoli

e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it

tel: +390583422254

http://www.cattaneodigitale.it/teledelega-lucca/public/index.php
tel:+39
mailto:paolo.brancoli.197@istruzione.it
http://www.usplucca.it/
mailto:usp.lu@istruzione.it
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 Manuale procedura – Incarichi annuali Docenti   (inserire i link)

Responsabile del procedimento:

Dott. Duccio Di Leo

e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it

tel. n . +39 0583422258

Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU)

 0583/4221 

e mail: PEOusp.lu@istruzione.it- e mail: PECusplu@postacert.istruzione.it

 Web: http://www.usplucca.it C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi
 Codice AOO:AOOUSPLU

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B

Referente:

Paolo Brancoli

e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it

tel: +390583422254

tel:+39
mailto:paolo.brancoli.197@istruzione.it
http://www.usplucca.it/
mailto:usp.lu@istruzione.it
file:///D:%5CUsers%5Cmi15555%5CDownloads%5CManuale_procedura_DOC_v1.0%20_Lucca.pdf
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