
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

   
Responsabile del procedimento: 

Michele Mazzola 

e-mail: michele.mazzola7@istruzione.it 

 

Via Latina, n.5  – 58100 Grosseto – Tel. 0564 420811 

e-mail PEO usp.gr@istruzione.it  

PEC uspgr@postacert.istruzione.it 

Web: http:// www.ufficioscolasticogrosseto.it.it  

Referente:  

 

 

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. 2, comma 5, della medesima ordinanza, ai sensi del quale: “per l’attribuzione delle 

supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di 

cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza 

delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso 

di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui 

all’articolo 11”. 

VISTO      il calendario delle convocazioni da GPS pubblicato sul sito dell’A.T. di Grosseto; 

VISTA     la convocazione telematica pubblicata in data 07.10.2020, prot, 4738, sul sito web dell’ufficio 

territoriale di Grosseto avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Convocazione 

procedura telematica per assegnazione supplenze al personale docente classe di concorso 

EEEE e AAAA spezzoni orari” e rivolta ai candidati delle GPS CdC EEEE posizioni da 425 a 531, 

CdC AAAA da 221 a 3000; 

VISTI i moduli di preferenza inviati dai candidati presenti nella GPS EEEE e di seguito indicati: 

Ridolfi Chiara, posizione 429, punteggio 16,50; Ginanneschi Federica, posizione 453, 

punteggio14; Ferrara Maria, posizione 465, punteggio 13; Rusci Stefania, posizione 470, 

punteggio 12,50; Papini Michela, posizione 475, punteggio 12; Biagioli Barbara, posizione 

478, punteggio 12; Barbesti Vanessa, posizione 494, punteggio 11; Modesti Federica, 

posizione 499, punteggio 11; 

VISTI i moduli di preferenza inviati dai candidati presenti nella GPS AAAA e di seguito indicati: 

Modesti Federica, posizione 547, punteggio 11;  

EFFETTUATO l’incrocio delle preferenze indicate dai candidati così come previsto dall’avviso dei cui 

sopra; 

 

DISPONE 

1- Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, l’assegnazione della seguente supplenza: 

 CdC EEEE, Ridolfi Chiara, posizione 429, punteggio 16,50, assegnatario 

supplenza 11 ore al 30 giugno 2021, I.C. Gavorrano, GRIC81800E; 
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 CdC EEEE, Ginanneschi Federica, posizione 453, punteggio14, assegnatario 

supplenza 11 ore al 30 giugno 2021, I.C. Grosseto 3, GRIC831001; 

 CdC AAAA, Modesti Federica, posizione 547, punteggio 11, assegnatario 

supplenza 12,5 ore al 30 giugno 2021, I.C. Manciano, GRIC82100A; 

2- La restituzione dei seguenti spezzoni orari presenti nella convocazione del giorno 

07.10.2020, prot. 4738, di cui alla presente procedura, per i quali non ha optato nessuno 

dei candidati convocati: 

 CdC EEEE, 11 ore al 30 giugno 2021 presso I.C. Monte Argentario – Giglio, 

GRIC82500N 

3- 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; 

4- L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo 

a variare le graduatorie per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione 

delle istanze; 

5- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 

60 giorni. 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
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