
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

 

Circolare n. 001 

 

Docenti interessati 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Procedure di nomina da GPS a.s. 2022/2023 

 

 

Si allega, di seguito alla presente circolare, quanto pervenuto dal Ministero 

dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX Ambito territoriale 

di Lucca e Massa Carrara Sede di Massa (prot. n. 4271 del 2/9/2022) relativamente 

all’oggetto. 

 

 

Carrara, 03/09/2022 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/PP 



 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa Francesca Fini 

 E mail: 

francesca.fini.ms@istruzione.it 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@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 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Sig. ra Paola Fornari 

paola.fornari.ms@istruzione.it 

Sig.ra Maria Santina Santucci 

mariasantina.santucci.123@istruzione.it 

Sig. Nardi Massimo 

massimo.nardi.sp@istruzione.it 

Tel. n. + 39 058546691 

  

 

 

 
 

 

AVVISO 

 

PROCEDURE DI NOMINA DA GPS a.s. 2022/23 
 
Con riferimento all'oggetto, si pregano i candidati destinatari di nomina in ruolo da 
graduatorie di merito o da GAE, che abbiano preso servizio/intendano prendere servizio e 
che si siano, al contempo, candidati anche sul sistema INS per la medesima cdc oggetto 
di nomina e/o per altre cdc, di far pervenire urgentemente a questo Ufficio una 
comunicazione di rinuncia alla partecipazione alle nomine per le supplenze a tempo 
determinato da GPS per l'a.s. 2022/23 per la medesima cdc oggetto di ruolo o anche per 
le altre cdc, se non interessati ad avvalersi dell'art. 36 del CCNL scuola. 
 
Tale rinuncia deve pervenire entro e non oltre sabato 3 settembre ore 12.00 
esclusivamente all’email usp.ms@istruzione.it, non verranno prese in considerazione 
comunicazioni pervenute con altri canali. 
 
Si invitano, altresì, tutti i candidati aspiranti alle nomine da GPS a consultare 
costantemente, in questi giorni, questo sito ufficiale, ove saranno pubblicati gli esiti delle 
nomine da GPS.  
 
Si ricorda che i destinatari di nomina riceveranno la comunicazione di assegnazione della 
supplenza tramite email indicata nella domanda di candidatura su INS.  
 
Nel decreto di assegnazione delle nomine da GPS che verrà pubblicato su questo sito, 
verrà altresì indicato il giorno in cui i docenti dovranno prendere servizio,  presentandosi 
già muniti di tutta la documentazione autodichiarata nella domanda di 
inserimento/aggiornamento delle GPS 2022/24 ai fini delle verifiche da parte delle scuole, 
ex art. 8, commi 7 e ss dell'OM n. 112/22. 
Cordiali saluti 
                                                                                                                                                                       
 

IL DIRIGENTE   
                                                                                              Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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