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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”;  

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 
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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; 

VISTO  l’articolo 14, comma 1, lettera a-iii dell’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020; 

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - 

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia 

sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle Graduatorie di Istituto, per tutte le 

graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito; 

VISTO il Decreto prot.2234/U 08.03.2021 del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo 

Milani” di Orbetello che attesta le dimissioni volontarie del prof. Giuliano ADORNO, 

classe di concorso AJ56 Pianoforte, con decorrenza 08.03.2021; 

DISPONE 

1 – in conseguenza a quanto espresso in premessa, l’interdizione ad accettare incarichi di 

supplenza sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle Graduatorie di Istituto 

della provincia di Grosseto del prof. Giuliano ADORNO per le classi di concorso AJ56, 

A053, A030, A064, A059, A029, AJ55 per il corrente anno scolastico 2020/2021. 

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. 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della provincia di Grosseto  

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Direttore Generale USR per la Toscana 

Al dott. Giuliano ADORNO  
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