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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”; 

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 decreto emesso da questo ufficio di Ambito Territoriale, prot. 2840 del 06/09/2021, con il 
quale sono stati assegnati i contratti a tempo determinato per le supplenze a.s. 2021/2022; 

PRESO ATTO delle rinunce e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole e comunicate a 
questo ufficio di ambito territoriale alla data odierna; 

RITENUTO di dover procedere a riassegnare le disponibilità sopravvenute a seguito di suddette 
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rinunce garantendo, in prima istanza, il completamento orario ai docenti già destinatari di 
assegnazione di spezzone orario, così come disposto dalla normativa vigente; 

VISTE  le istanze presentate su POLIS dai suddetti docenti aspiranti e il relativo ordine di graduatoria; 
EFFETTUATO l’incrocio delle preferenze indicate dai candidati così come previsto dall’avviso di cui 

sopra; 
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 
giurisdizionali;  

 

DISPONE 

1- Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, l’assegnazione delle seguenti supplenze su 
spezzoni orari a titolo di completamento orario: 

 
Classe di 
concorso 

Denominazione scuola 
Tipo di 

contratto 
Ore 

Tipo 
posto 

Cognome e Nome 

AAAA GRAA821006 IC MANCIANO Spezzone orario 7 Comune Biondi Giuseppina 

ADEE GREE82501Q IC ARGENTARIO-GIGLIO Spezzone orario 12 Sostegno Prianti Monica 

ADEE GREE81506A IC MASSA M.MA Spezzone orario 12 Sostegno Baldi Elisa 

EEEE GREE82501Q IC ARGENTARIO-GIGLIO Spezzone orario 8 Comune Pietrantoni Marilena 

ADMM GRMM81101R IC CASTEL DEL PIANO Spezzone orario 9 Sostegno  Lazzeri Claudia 

ADSS GRIS00600C ISIS “LORENA” GROSSETO Spezzone orario 9 Sostegno  Pelosi Michele 

ADSS GRIS00600C ISIS “LORENA” GROSSETO Spezzone orario 9 Sostegno  Giomelli Antonio 

ADSS 
GRIS01300G ISIS “FOSSOMBRONI” 
GROSSETO 

Spezzone orario 9 Sostegno  Giannetti Laura  

ADSS 
GRIS01300G ISIS “FOSSOMBRONI” 
GROSSETO 

Spezzone orario 9 Sostegno  Scarinci Valerio 

A026 
GRRC012503 BIANCIARDI SERALE I.P. 
COMM. GROSSETO 

Spezzone orario 9 Normale Tringali Andrea 

A046 GRIS008004 ISIS MASSA M.MA Spezzone orario 8 Normale Trambusti Federica 

A047 
GRTD013517 FOSSOMBRONI SERALE 
GROSSETO 

Spezzone orario 9 Normale Scateni Leonardo 

A050 GRIS00400R ISIS “ALDI” GROSSETO Spezzone orario 8 Normale Cecconami Silvia 

 

2- Le ulteriori disponibilità non assegnate con il presente atto saranno oggetto di nuova 
assegnazione effettuata tramite elaborazione informatica; 

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 
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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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