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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;

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-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”;

VISTA

la nota esplicativa del Ministero pervenuta a questo Ufficio n. 17871 del 09.06.2021 riguardante
“Adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno scolastico 2021/22. Graduatorie provinciali per
supplenze del personale docente, graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito;
tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

VISTA

l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 art.16 c.3 recante “Ai fini di cui all’art.4 del D.L. 12//07/2018 n°87, convertito
con modificazioni , dalla Legge 09/08/2018 n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare
domanda di inclusione nelle corrispettive GPS, l’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo
contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

RILEVATO che al fine di garantire il corretto avvio delle operazioni di reclutamento per l’anno scolastico 2021/22 si
rende necessario provvedere alle attività di aggiornamento delle graduatorie e quindi all’esclusione degli
aspiranti già titolari di contratto a tempo indeterminato;
ACCERTATO che i candidati, riportati nella parte dispositiva del presente decreto, risultano già immessi in ruolo e
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che pertanto, gli stessi, dovranno essere esclusi dalle GPS di questa Provincia per la medesima classe di
concorso;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle indicazioni fornite con la nota sopra citata;
DISPONE
l’esclusione, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui
all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, dei candidati di seguito
indicati:
Cognome e nome
BODRON - DIANA
BENASSI - CLAUDIA
ABATE - FRANCESCA
CONTI - ELENA
COPPOLA - ANTONIETTA
CORBELLI - SERENA
CERRITELLI - ALESSANDRA
CORSINI - STEFANIA
CASTAGNETTI - BIANCA
DEIANA - LUISA
D'AURIA - LUCIANNA
DE ROSA - IMMACOLATA
DESIDERIO - FLORIANA
DE SENA - ANTONIETTA
FABRIZI - SARA
FELICIONI - MARZIA
FRANCI - CHIARA
FRANCO - CARMEN
FRANCI - LAURA
GABBRIELLI - LUCILLA
GALLO - PRIMAVERA
GALLOTTA - SIMONETTA
GARBIN - LAURA
LELLI - MANUELA
ALOISIO - MARIA ANNA
IMBRIACO - DANIELA
MAMMOLOTTI - CRISTINA
MAIONE - MARIA
AMARI - SILVIA
MORLANDO - CATERINA
MARZAIOLI - VALENTINA
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NAPOLITANO - CLEMENTE
NAPPI - IRENE DEGN
ANTONINI - AGNESE
PALOMBA - LAURARITA
PEPE CALIFANO - MARIA
PIERI - LUISIEN
PARMENTOLA - ANTONIETTA
PARRINI - GIULIA
ERRICO - MARIELLA
ARZU - SILVANA
SBORCHIA - ANGELA
SABATINI - ANNUNZIATA
SCIGLIANO - IMMACOLATA
SCOTTO - ANNA
SPERONI - ILARIA
STALLONE - GIOVANNI
TONINELLI - ANGELA
TRABALZA - TABITA
VONA - ELENA
VERNUCCI - MARIA CRISTRINA
ZANABONI - BENEDETTO
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Che il presente provvedimento sia trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Grosseto;
La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale, ad ogni effetto
di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.33/2013
e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69;
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa
Vigente.
IL DIRIGENTE
Michele Mazzola

Al Sito web – SEDE
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto – LORO SEDI
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