m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO UFFICIALE.U.0000391.04-02-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 3/02/2021
IL DIRIGENTE
VISTO
il proprio precedente decreto Prot. n. 349 del 2/02/2021;
PRESO ATTO del mero errore materiale riscontrato nella tabella relativa alle rettifiche di punteggio
effettuate;
DECRETA
Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, viene corretto l’errore materiale relativo alla posizione
della docente PACCHIANI ELENA il cui punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) definitive della provincia di Massa Carrara –posto comune e sostegno- del personale docente
della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo, valevoli per il
biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate il 7/09/2020, pertanto, è definito come segue:
Nome e cognome
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Art. 2) Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre,
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
Art. 3) Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Glgs 101/2018), le
stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalle Leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
Art. 4) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ ordinamento.
I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Massa Carrara vorranno
apportare le dovute modifiche alle graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva
competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI

Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile del
procedimento
Dott.ssa Francesca Fini
E mail:
francesca.fini.ms@istruzione.it

 Piazza Guidiccioni n°2 55100 LUCCA (LU)
 0583/4221 -  Fax 0583/422276 e mail: PEO usp.lu@istruzione.it – Pec: usplu@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usplucca.it
C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità
ordinaria: SGUC9B

 Via G. Pascoli n°45 54100 MASSA (MS)
 0585/46691 -  Fax 0585/45031
e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it
Web:http://www.uspms.it
C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità
ordinaria: SGUC9B

Referente:
Sig. ra Paola Fornari
paola.fornari.ms@istruzione.it
Sig.ra Maria Santina Santucci
mariasantina.santucci.123@istruzione.it
Tel. n. + 39 058546691

