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IL DIRIGENTE  
  

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, in 

particolare l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter;   

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 

funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180e e 

181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;   

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento 

per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124”;   

VISTA l'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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 L’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento 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’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022 avente per oggetto Aggiornamento Graduatorie 

Provinciali per supplenza e Graduatorie di Istituto. Avviso apertura funzioni telematiche per la 

presentazione delle istanze;    

PRESO ATTO dell’elevato numero di domande di competenza del presente ufficio pari a 6892;  

RITENUTO necessario da parte di questo Ufficio VII dell’USR Toscana - Ambito Territoriale della 

provincia di Grosseto di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro costituito sia da personale 

dell’ufficio provinciale stesso sia da personale assegnato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

presenti nella provincia di Grosseto;   

 

 

DECRETA  
  

Art. 1 – È costituito il gruppo di lavoro per la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati per 

l’Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2022/23 e 2023/24.  

   

Art. 2 – Il gruppo di lavoro risulta composto come segue:   

mailto:renata.mentasti@istruzione.it
mailto:usp.gr@istruzione.it
mailto:uspgr@postacert.istruzione.it
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/
mailto:laura.rappuoli.176@istruzione.it
mailto:daniela.zanghi1@istruzione.it


_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Renata Mentasti 

e-mail: renata.mentasti@istruzione.it  

Via Latina, n.5  – 58100 Grosseto – Tel. 0564 

420811  
e-mail PEO usp.gr@istruzione.it   

PEC uspgr@postacert.istruzione.it  
Web: http:// www.ufficioscolasticogrosseto.it  

Referente: 

Laura Rappuoli 

e-mail: laura.rappuoli.176@istruzione.it 

tel. n. 0564 420813 

Daniela Zanghi 

e-mail: daniela.zanghi1@istruzione.it 

tel. n. 0564 420834 

 

 

  

 

- Renata Mentasti, Dirigente Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto  

- Aversa Maria Grazia, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto 

- Baccetti Enrico, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto  

- Bellafiore Gabriella - Istituto Comprensivo Grosseto 5  

- Brilli Moira, Istituto Comprensivo Albinia   

- Canini Rosanna, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto   

- Cassisa Gianfranco, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto   

- Costarella Angelo Salvatore, D.S. Istituto Comprensivo Castiglione Della Pescaia   

- Farmeschi Nicoletta, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto  

- Felicioni Lorenzo, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto  

- Machetti Cinzia – DS Leopoldo II° di Lorena  

- Marrata Alessandra – DS ISIS Follonica  

- Pellegrini Marzia, Dsga Polo Amiata Ovest  

- Rainone Gabriella, Dsga IC Castiglione della Pescaia  

- Rappuoli Laura, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto  

- Rosini Barbara, ISIS Polo Bianciardi  

- Rossi Roberta, Istituto Comprensivo Grosseto 5   

- Schembri Antonella, ISIS polo Bianciardi   

- Nelli Anna Maria, vicario IC Grosseto 2  

- Trappoli Andrea, Dsga  ISIS Da Rosso Da Verrazzano  

- Zanghi Daniela, Ufficio VII – Ambito Territoriale Grosseto.   

Art. 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.   
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