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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 104/92 e normativa connessa; 

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 il proprio decreto n. 1898 del 15/07/2021, con il quale sono stati assegnati i posti di 

sostegno per garantire il processo di integrazione a tutti gli alunni diversamente abili 

nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado nella provincia di Grosseto; 

CONSIDERATE le richieste di organico pervenute successivamente al mese di luglio 2021 a questo 

ufficio relative alle nuove certificazioni di alunni con Legge 104/92; 

VISTI i decreti di compensazione emessi da questo ufficio prot. n. 2785 del 02/09/2021,  

prot. n. 2773 del 02/09/2021, prot. n. 2806 del 03/09/2021, prot. n. 2810 del 

03/09/2021; 

VISTA la richiesta di posti in Deroga inviata da questo Ufficio in data 26/10/2021 

(prot. 3927) all’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana n. 865 del 03/11/2021, con il quale 

sono stati assegnati agli ambiti Territoriali della Toscana ulteriori posti per garantire il 

Diritto allo Studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli 

alunni con disabilità; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana n. 098 del 17/02/2022, con il quale 

sono stati assegnati agli ambiti Territoriali della Toscana ulteriori posti per garantire il 

Diritto allo Studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli 

alunni con disabilità; 
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VISTO il precedente decreto prot. 4101 del 10/11/2021 con il quale sono stati assegnati posti 

di sostegno in deroga; 

VISTO il precedente decreto prot. 537 del 22/02/2022 con il quale sono stati assegnati 

ulteriori posti di sostegno in deroga; 

CONSIDERATA l’ulteriore richiesta pervenuta successivamente al decreto sopra citato da parte di I.C. 

Castel del Piano per 1 posto nella scuola primaria (prot. 528 del 22/02/2022); 

CONSIDERATO l’esaurimento, per totale scorrimento delle istanze presentate, delle graduatorie ad 

esaurimento (GAE), e delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di prima 

(compresi elenchi aggiuntivi) e di seconda fascia della provincia di Grosseto, per le classi 

di concorso ADAA, ADEE, ADMM; 

 

D I S P O N E 
1. l’assegnazione di:  

- n. 01 posto di sostegno presso la scuola primaria I.C. Castel del Piano; 

2. In base alla normativa vigente in materia, il Dirigente Scolastico è autorizzato a procedere 
all’attribuzione della supplenza per l’a.s. 2021/2022 tramite scorrimento delle graduatorie d’istituto; 

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 

Dott.ssa Renata MENTASTI 
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