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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, 

che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale del decreto medesimo”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, 

in particolare, l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019,  n. 666, 

recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di 

supplenza al personale docente”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 

all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine del servizio; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in 

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”; 
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VISTO  l’art. 4 della medesima ordinanza con il quale vengono date specifiche disposizioni per le 

classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 

VISTO l’art. 6 della medesima ordinanza, con il quale vengono date disposizioni in merito ai 

requisiti generali di ammissione; 

VISTI i titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 9 maggio 2017, n. 259, il cui possesso è richiamato al citato art. 4 dell’O.M. 

60/2020; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17, Riordino, adeguamento e semplificazione 

del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria 

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA  le domande presentate dai seguenti spiranti: Ciattini Danilo, classe di concorso AB55 

(chitarra); Bracci Veronica, classe di concorso AC55 (clarinetto); Menichetti Andrea, classe 

di concorso AC55 (clarinetto); Destito, Luca, classe di concorso AC55 (clarinetto); Quaranta 

Stefano, classe di concorso AC55 (clarinetto); Venturi Gabriele, classe di concorso AF55 

(Fisarmonica); De Luca Davide, classe di concorso AJ55 (pianoforte); Di Mauro Andrea, 

classe di concorso AJ55 (pianoforte); Manfucci Francesco, classe di concorso AJ55 

(pianoforte); Pulsoni Chiara , classe di concorso AJ55 (pianoforte); Stolzi Marzia, classe di 

concorso AJ55 (pianoforte); Tavano Martina, classe di concorso AJ55 (pianoforte); Cesaro 

Cesario, classe di concorso AJ55 (pianoforte); D'Andrea Luigi, classe di concorso AL55 

(tromba); La Bella Mariano, classe di concorso AL55 (tromba);  Micheloni Francesco, classe 

di concorso AL55 (tromba); Cenni Elisa, classe di concorso AO55 (Canto); MichiMatteo, 

classe di concorso AO55 (Canto); D'Anghera Benedetta, classe di concorso AS55 (Viola); 

CONSIDERATO CHE dal controllo effettuato non risulta nei casi specifici rispettato il requisito relativo 

alla presenza del servizio così come richiesto dalle disposizioni normative sopra richiamate; 

DISPONE 

1 – in conseguenza a quanto espresso in premessa l’esclusione dalle graduatorie della provincia di 

Grosseto per le classi A55 dei seguenti aspiranti: 
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- Ciattini Danilo, classe di conorso AB55 (chitarra), per  assenza  del servizio specifico; 

- Bracci Veronica, classe di concorso AC55 (clarinetto), per assenza del servizio; 

- Menichetti Andrea, classe di concorso AC55 (clarinetto), per assenza servizio; 

- Destito Luca, classe di concorso AC55 (clarinetto), per assenza del servizio specifico; 

- Quaranta Stefano, classe di concorso AC55 (clarinetto), per assenza servizio specifico; 

- Venturi  Gabriele, classe di concorso AF55 (Fisarmonica), per assenza servizio specifico; 

- De Luca Davide, classe di concorso  AJ55 (pianoforte), per assenza servizio specifico; 

- Di Mauro Andrea, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per assenza servizio; 

- Manfucci Francesco, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per assenza servizio; 

- Pulsoni Chiara, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per assenza servizio; 

- Stolzi Marzia, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per  assenza servizio specifico; 

- Tavano  Martina, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per assenza servizio; 

- Cesaro Cesario, classe di concorso AJ55 (pianoforte), per assenza servizio specifico; 

- D'Andrea Luigi, classe di concorso , AL55 (tromba), per assenza servizio; 

- La Bella Mariano, classe di concorso AL55 (tromba), per assenza servizio; 

- Micheloni Francesco, classe di concorso AL55 (tromba); per assenza servizio specifico; 

- Cenni Elisa, classe di concorso AO55 (Canto), per assenza servizio; 

- Michi Matteo, classe di concorso  AO55 (Canto), per assenza servizio specifico; 

- D'Anghera Benedetta, classe di concorso AS55 Viola, per assenza servizio specifico; 

2 – La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio 

e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta 

pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


		2020-08-31T10:42:16+0000
	MAZZOLA MICHELE


		2020-08-31T12:47:51+0200
	Grosseto
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPGR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003738.31-08-2020




