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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 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le “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”; 

VISTI gli artt. 7 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale sopra citata; 

VISTE le note prot. n. 1290 del 22/07/20 e prot. n. 1550 del 4/9/20 del Ministero dell’Istruzione sulla valutazione 

dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n. 112/22; 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 2324  del 19/07/2022  con il quale si dispone  che “ l’immissione in 

ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria 

finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto 

scuola , ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli e d esami, di procedure concorsuali di 

verse da quelle di immissioni in ruolo ; 

 VERIFICATO che per  mero errore materiale la classe di concorso  relativa all’aspirante Gallo  Primavera  riportata  

nel decreto 2324  del 19/07/2022 risulta   essere  EEEE invece di ADEEE  ;  

RITENUTO necessario procedere all’annullamento parziale in autotutela del decreto USP n. 2324  del 19/07/2022; 

 VISTO  il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 

circolazione di tali dati;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 

DECRETA 
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  L’annullamento parziale in autotutela del decreto USP prot. n. 2324  del 19/07/2022     e la  conseguente  

esclusione  degli aspiranti di cui all’elenco sotto riportato  nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e 

correlate Graduatorie di Istituto della Provincia di Grosseto : 

  

Cognome e nome Fascia Classe di concorso motivazione 

Gallo Primavera I^ ADEE Ruolo nella stessa classe di concorso GPS- 

file ministeriale  

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. Lo scrivente Ufficio, per propria 

competenza, procederà ad operare a sistema il reinserimento dei docenti indicati attraverso le funzioni 

appositamente previste nella piattaforma informatica. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

amministrativo al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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