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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. 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 06.10.2020, prot. 4711, sul sito web dell’ufficio 

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

procedura telematica per assegnazione supplenze presso ISIS Polo Amiata Ovest, personale 

docente classi di concorso A017, A018, B015; 

VISTA la rettifica relativa alle posizioni della graduatoria provinciale supplenze cdc B015 interessate 

dalla suddetta convocazione, pubblicata sul sito del presente ufficio in data 07.10.2020, a 

seguito della quale saranno prese in considerazione soltanto le candidature fatte pervenire 

da aspiranti in posizione dalla numero 17 compresa; 

VISTE le candidature inviate dai seguenti docenti per la CdC A017: Tonietti Andrea, posizione 88, 

punteggio 36; Bacconi Mara, posizione 91, punteggio 35; Mesiano Nunzia, posizione 92, 

punteggio 35; Buglione Alessia, posizione 94, punteggio 34,50; Maffei Alessandro, posizione 

103, punteggio 33; Rosati Manola, posizione 106, punteggio 33; Giananneschi Riccardo, 

posizione 109, punteggio 32; Testi Emanuele, posizione 113, punteggio 31,50;Giannini 

Michela, posizione 126, punteggio 29; De Melas Raffaele, posizione 131, punteggio 28; 

Fanciulli Alessandra, posizione 133, punteggio 28; Celata Andrea, posizione 143, punteggio 

26; Casol Sabina, posizione 151, punteggio 23,50; Calamante Dorina, posizione 152, 

punteggio 22;  

VISTE le candidature inviate dai seguenti docenti per la CdC A018: Marroccella Silvia, posizione 48, 

punteggio 37,50; Lecce Grazia, posizione 56, punteggio 35; Carolei Francesca, posizione 57, 

punteggio 35; Lerro Luana, posizione 59, punteggio 34,50; Papale Ersilia, posizione 62, 

punteggio 34; Ferrara Annalisa, posizione 70, punteggio 33; Iovine Angela, posizione 71, 
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punteggio 32,50; Dattoli Liberiana Maria, posizione 72, punteggio 32,50; Banti Ilaria, 

posizione 74, punteggio 31,50; Bindocci Jacopo, posizione 76, punteggio 30,50; Verderame 

Sonia, posizione 77, punteggio 30,50; Fè Silvia, posizione 80, punteggio 29,50; Scamporrino 

Irene, posizione 81, punteggio 29; Marzà Marta, posizione 83, punteggio 29; Zambrini Ilaria, 

posizione 87, punteggio 29; Benanchi Samuele, posizione 100, punteggio 24; Formiconi 

Maurizia, posizione 102, punteggio 23,50;  

VISTE le candidature inviate dai seguenti docenti per la CdC B015: Lombardelli Mirco, posizione 19, 

punteggio 31,50; Ferrentino Alfonso, posizione 20, punteggio 29; Cellini Simone posizione 

21, punteggio 28,50; Bartolini Francesco, posizione 31, punteggio 19; Pella Antonio, 

posizione 35, punteggio 18; Corapi Antonio, posizione 39, punteggio 17; Argento Salvatore, 

posizione 41, punteggio 15,50; Chiera Alessio, posizione 47, punteggio 13,50; Casella Serena, 

posizione 51, punteggio 12,50; 

VISTO l’ordine di posizione nelle graduatorie di cui sopra  

VISTO il secreto di assegnazione supplenze prot. 4772 del giorno 08.10.2020 

VISTA la rinuncia inviata dalla docente Marroccella Silvia assegnataria supplenza per la CdC A018. 

 

DISPONE 

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

scorrimento graduatoria:  

 CdC A018, docente Lecce Grazia, posizione 56, punteggio 35, assegnatario numero 1 

posto al 30 giugno 2021, presso Polo Amiata Ovest; 

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; 

3- 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; 
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4- 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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