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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
(Grosseto)
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
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” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;
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 delle attività didattiche;
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, il quale dispone che: “La
valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della
legge 3 maggio1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi
delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze
afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte
dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati
per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il
nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto
comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente
nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto
altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 28597 del
29.07.2022–Anno Scolastico 2022/23–Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA;
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VISTI i Decreti n. 3049 del 17 agosto 2022, n. 3266 del 29 agosto 2022, n. 3298 del 31 agosto 2022, con il
quale sono state pubblicate le GPS per le nomine a tempo determinato del personale docente di ogni
ordine e grado dell’Ambito territoriale di Grosseto;
VISTO il proprio provvedimento n. 3819 del 13.09.22 con cui il presente ufficio ha individuato i docenti
destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/23;
VISTO la possibilità per l’Amministrazione di agire in autotutela, in presenza di errori materiali, come
previsto della legge sul procedimento amministrativo l. 241/1990 art.21 nonies in tema di autotutela
amministrativa;
VERIFICATA la segnalazione pervenuta, per mero errore di trasmissione dati;
RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del
principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione e avvalendosi dei poteri di
autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e
di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato;
DISPONE
1. La rettifica delle nomine a tempo determinato, conferita con decreti prot.3492 del 06/09/2022
prot. 3819 del 13/09/2022, di seguito in elenco:
Nome/Cognome

Tipo contratto

SCUOLA

PESCINI MARILENA

C.d.C Tipo
cattedra
AA25 INTERNA

FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

GRMM81903D
ROCCASTRADA - "G.GOZZANO"

MACII SELENE

ADSS INTERNA

FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

GRPM01000E
LICEO STATALE - A.ROSMINI

TALLURI ELEONORA

ADSS INTERNA

FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

GRIS01100X
POLO TECNOLOGICO MANETTIPORCIATTI

2.

L’annullamento dell’individuazione del Sig. Carrucola Roberto su c.d.c. ADEE presso MANCIANO
CAPOLUOGO -"P.ALDI" - GREE82101C – SPEZZONE h 12
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
precisando che nessun’altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle
Istituzioni scolastiche interessate.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla
normativa vigente.

Grosseto, data del protocollo
La Dirigente
Renata Mentasti
- Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
- Alle OO.SS. comparto scuola
- All’albo/sito web
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