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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-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; 

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”; 

VISTO  l’art. 3. Coma 7, della medesima ordinanza con il quale vengono date specifiche 

disposizioni per i posti di sostegno, distinti per i relativi gradi di istruzione della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado; 

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

requisiti generali di ammissione; 

VISTO  il decreto di esclusione n. prot. 3726, pubblicato sul sito dell’Usp di Grosseto in data 

31.08.2020;  
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DISPONE 

A parziale rettifica del decreto citato, l’esclusione dalle graduatorie della provincia di Grosseto per i 

posti di sostegno, distinti per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, dei seguenti aspiranti: 

- Moscatelli Alessio, Classe di concorso ADAA, ADEE e ADMM, I fascia, per mancanza di titolo 

di accesso;  

- Santoni Francesca, Classe di concorso ADAA, ADEE e ADMM, I fascia, per mancanza di titolo 

di accesso; 

- Santoni Ilaria, Classe di concorso ADAA, ADEE e ADMM, I fascia, per mancanza di titolo di 

accesso; 

- Modesti Federica, Classe di concorso ADEE, II fascia, per mancanza di titolo di accesso;  

- Sorbo Ilaria, classe di concorso ADAA, II fascia, per mancanza di servizio.  

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 
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