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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

                                                  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 “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”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 con il quale sono stati istituiti gli elenchi aggiuntivi 

di prima fascia e, in particolare, l’art. 4 rubricato “Priorità assoluta nell'attribuzione delle 

supplenze”; 

VISTO il Provvedimento prot. n. 2528 del 9.8.2021 emesso da questo ufficio con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali di supplenze, integrate a seguito di quanto disposto dal DM 

51/2021; 

VISTI i successivi provvedimenti emessi da questo ufficio con il quale sono state apportate rettifiche alle 

graduatorie provinciali di supplenza a seguito della presentazione di reclami da parte dei docenti 

presenti nelle suddette graduatorie, segnalazioni del gestore, nonché a seguito del rilievo di errori 

materiali; 

VISTA  la Circolare Ministeriale, prot. 25089 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto -Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 33128 del 25.10.21 relativa al seguente oggetto: 

“Decreto Ministeriale, n. 51 del 3 maro 2021. Avviso di apertura delle funzioni telematiche per 

la presentazione delle istanze finalizzate al conseguimento della priorità assoluta nelle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze di II fascia e nelle Graduatorie di Istituto di III 

fascia”; 

ESAMINATE le istanze pervenute in via telematica dai candidati interessati alla procedura di priorità 

richiamata; 
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RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle 

procedure concorsuali; 

 

DISPONE 

Per le ragioni di cui in premessa, la convalida/esclusione relative alla priorità di nomina da II fascia GPS 

nonché corrispondente III fascia delle GI dei docenti di seguito indicati.  

 

Cognome Nome Fascia GPS c.d.c. Esito lavorazione 

istanza 

MATRANGA GIULIA II AC56 Accettazione  

 

Questo Ufficio e i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di Massa Carrara, 

ciascuno per le graduatorie di rispettiva competenza, procederanno alle future convocazioni applicando la 

priorità in questione per le cdc ove i docenti risultano inseriti con priorità. Restano salve le nomine disposte 

fino alla data del presente decreto; 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì trasmesso ai 

Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza;  

 

. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  

delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado – MASSA CARRARA e PROVINCIA  

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

Al Sito Web - SEDE  

  
                                                                                                                                                                     
IL DIRIGENTE   

                                                                                                             Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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