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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 e d’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”; 

VISTA l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante «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» e, in particolare l’art. 8, commi 7 e ss; 
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VISTO l’art. 6 della medesima ordinanza, con il quale vengono date disposizioni in merito ai requisiti generali di 

ammissione; 

VISTO  gli art. 4, 5 6 e 7 dell'O.M. 112/2022  del 06 maggio 2022 che contiene termini e modalità per la                  

presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie                 

d’istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 degli aspiranti a supplenza                 

del personale docente ed educativo; 

VISTO l'art. 8 comma 7, 8, 9  e 10 dell'O.M. 112/2022  del 06 maggio 2022 secondo cui l’Istituzione Scolastica ove               

l’aspirante stipula il primo contrato di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua             

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate; 

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, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTA la Circolare ministeriale prot. 28597 del 29.07.2022 avente ad oggetto “Anno scolastico 2022/2023: 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA : 

Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 “ ;  

PRESO ATTO della comunicazione dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3 (GR) GRIC831001 Prot. 23661 del 

12/10/2022; 

RILEVATO che il personale docente in elenco è oggetto di decreto di convalida e rettifica ad opera dell’Istituto  

Comprensivo Grosseto 3 (GR) che ha provveduto all’inserimento del decreto di convalida/rettifica 

punteggio attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica (SIDI) nella relativa 

graduatoria ai sensi dell’O.M. 112/2022 e correlati allegati; 

 

DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’O.M. 112 del 06 maggio 2022, la convalida/rettifica del punteggio dei sottoelencati 
docenti: 
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ELENCO DOCENTI – CONVALIDA/RETTIFICA PUNTEGGIO SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA, SECONDARIA I 
GRADO 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO PUNTEGGIO 

AGRILLO ANTONIO  A001 - A060 - B014 CONVALIDATO 

ANGELONI MANOLA 
  

 AAAA - AEEEE 
CONVALIDATO 

BERNINI MICHELA 
  

 AAAA - EEEE 
CONVALIDATO 

BONOMO ANNALISA  ADMM - A001 - A017 - A066 
CONVALIDATO 

BRONDI ELISA 
  

AAAA - EEEE 
CONVALIDATO 

CIACCI SERIANA  A030 - A064 
CONVALIDATO 

DE MICHELE GIAMPIERO A028 - A031 - A032 - A034 A050 - ADMM 
CONVALIDATO 

DE SIMONE PATRIZIA  AAAA - AEEEE 
CONVALIDATO 

FIORNOVELLI GIANMARCO A048 - A049 CONVALIDATO 

FURLAN ENNIA  AAAA ADAA EEEE RETTIFICA 

IACCARINO ROBERTA  AAAA - EEEE CONVALIDATO 

IORLANO GIUSEPPINA AAAA – ADEE  EEEE 
CONVALIDATO 
RETTIFICATO 

LAMPEDUSA RAFFAELE A048 - A049 CONVALIDATO 

LORENZONI RACHELE A012 - A022 -A054 CONVALIDATO 

MAFFETTONE GIUSEPPINA 
  

AAAA - EEEE CONVALIDATO 

MANGONE CARMELITA A022 A012 – A054 
RETTIFICATO 

CONVALIDATO 

MONACI EMANUELE  AAAA - EEEE CONVALIDATO 

mailto:usp.gr@istruzione.it
mailto:uspgr@postacert.istruzione.it
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/


 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico  Regionale pe r la Toscana 

Ufficio VII 
Ambito Territoriale di Grosseto 

 

 
 

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.: + 39 0564 420813 

4 
 

PASSARO FIORENZA EEEE CONVALIDATO 

ROSSI GIULIA 
 AAAA - EEEE CONVALIDATO 

ROTOLI MARIOLINA 
AAAA - EEEE CONVALIDATO 

SQUARCIA CRISTINA 
AAAA - EEEE CONVALIDATO 

TARANTINO MARIA 
  

 ADEE -AAAA - EEEE CONVALIDATO 

VANNELLI ELGA 
  

 ADEE - AAAA - EEEE CONVALIDATO 

VERDI CHIARA 
AAAA - EEEE 

CONVALIDATO 

VIVARELLI SARA 
 A012 - A022 - A054 

CONVALIDATO 

ZANGHI LAURA 
AB24 - AB25 - AC24 - AC25 

CONVALIDATO 

ZANOLINI MARIA ANGELA 
  

 A012 - A022 
CONVALIDATO 

 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema l punteggio verificato dall’istituzione 

Scolastica, attraverso le funzioni appositamente previste dalla piattaforma informatica, per la costituzione 

dell’Anagrafe Nazionale del personale docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020. Procederà inoltre ad 

aggiornare a sistema e riprodurre le graduatorie provinciali e l 

e relative graduatorie di istituto, in attesa della ripubblicazione delle GPS, all’esito di tutte le attività di verifica delle 

scuole e comunque entro l’avvio dell’anno scolastico successivo, al fine di garantire che le operazioni di 

reclutamento per l’a.s. 2023/2024 siano effettuate con i punteggi aggiornati 

Restano ferme, ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’OM n. 112/22, nonché dalla Circolare per le supplenze a.s. 

2022/2023, le attività di reclutamento e conseguente nomina già espletate 

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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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 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Al Sito web – SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto – LORO SEDI 
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