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Massa, 9/08/2021 
 

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”; 

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”; 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03.03.2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 

dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi 

dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i 

percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30.07.2021 in attuazione dell’59, comma 4, del decreto Legge 25 

maggio 2021, n. 73, sopra citato; 

VISTA la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 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.” 

VISTE le rettifiche apportate ai punteggi degli aspiranti presenti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza 

in essere a seguito dei controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche della provincia di Massa 

Carrara e validati e/o rettificati con Decreti disposti da questo ufficio scolastico provinciale; 

VISTO  che deve essere ripristinata la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi della docente 

PIERETTI IRIDE, nata il 25/12/1966 (MS), esclusa erroneamente dall’Ambito territoriale 
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provinciale per la classe di concorso A001 (Arte e immagina nelle Sc. Sec. I gr.); 

VISTO  altresì che occorre, in via cautelare, procedere al ripristino delle domande inizialmente escluse 

dall’Ambito territoriale provinciale delle seguenti docenti, per le c.d.c indicate:  

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita c.d.c. 

BIGGI LAURA 13/09/1975 (MS) AAAA-EEEE 

BALDINI SARA 05/10/1996 (MS) AAAA-EEEE 

BALLONI ROBERTA 16/03/1969 (MS) AAAA-EEEE 

PARADISO BARBARA 08/03/1982 (MS) AAAA-EEEE- ADEE 

 

POSTO che per tutte le aspiranti precitate sia stato chiesto l’intervento del Gestore; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenze rettificate e 

integrate, così come sopra indicato, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di 

immissioni in ruolo di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e di assegnazione delle supplenze al 

personale docente 

 

DISPONE 

 

1 – Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

(www.uspms.it.) le graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Massa Carrara per l’a.s. 2021/2022, 

allegate al presente Decreto di cui sono parte integrante. 

 

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. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di 

apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le graduatorie per eventuali errori riscontrati in sede 

di valutazione delle istanze. 

 

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.  

 

4- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

                                                     IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 

 
 
 
Al Sito web – SEDE 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara – LORO SEDI 
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