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Massa, 3/02/2021 

 

I L   D I R I G E N T E 

 

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 c.d.c Tit. acc. Ulter. Tit.  Serv. Punt. 

Compless. 

PACCHIANI ELENA AAAA 10 0 0 10 

 EEEE 10 0 0 10 

 

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 
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