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AVVISO 
 

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per 
la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 
 
 
Tenuto conto che è in corso la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso straordinario per la scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, si pubblicano nella tabella sottostante i seguenti dati: 

a) posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/19 che, al termine delle operazioni di nomina, sono risultati non 
assegnati; 

b) situazione delle graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono in attesa 
di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (elenchi aggiuntivi); 

c) situazione attuale delle G.a.E. con indicazione del numero di coloro che sono in attesa di nomina. 
 

  
Infanzia 
comune 

Infanzia 
sostegno 

Primaria 
Comune  

Primaria 
sostegno 

Numero posti del contingente a.s. 2018/19 
non assegnati 

6 60 22 120 

Numero di candidati in attesa di nomina da 
GM 2016 

112 esaurita 225 esaurita 

  

Numero di candidati presenti nelle GAE 
provinciali 

  

Arezzo 294 esaurita 290 7 

Firenze 874 esaurita 752 esaurita 

Grosseto 241 5 205 2 

Livorno 133 esaurita 66 esaurita 

Lucca 598 esaurita 469 esaurita 

Massa 197 esaurita 151 3 

Pisa 423 esaurita 402 esaurita 

Pistoia 198 esaurita 126 esaurita 

Prato 241 esaurita 179 esaurita 

Siena 364 esaurita 302 esaurita 

 
Firenze, 21 novembre 2018 

  IL DIRIGENTE 
Fabio PAGLIAZZI 
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