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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 proprio precedente decreto Prot. n. 6102 del 12/11/2021 con il quale sono stati disposti i completamenti
di orario a favore dei docenti che ne conservavano il diritto ai sensi dell’O.M. 60/2020 per le supplenze
a.s. 2021/2022;
PRESO ATTO che l’Ufficio scrivente sia incorso, incolpevolmente, in errore di trascrizione quanto al docente
Giannotti Michele, che non ha conservato diritto al completamento orario in sede di assegnazione di
incarichi da GPS;
RITENUTO pertanto di dover rettificare il precedente provvedimento emesso in data odierna;
DISPONE
1- Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente di pari data avente protocollo n. 6102.
2- Ai sensi dell’O.M. 60/2020 nonché della circolare sulle supplenze Prot. n. 25089 del 6/08/2021,
l’assegnazione delle seguenti supplenze su spezzoni orari a titolo di completamento orario:
Classe di concorso
ADAA
ADEE

Denominazione
scuola
IC Menconi
IC Tifoni

Ore
12.50
16

Posizione
in GPS
397
516

Punteggio

Cognome e Nome

18
10

Botta Silvana
Chiocca Paola

3- Le ulteriori disponibilità non assegnate con il presente atto saranno oggetto di nuova assegnazione
effettuata tramite elaborazione informatica.
4- L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Per quanto
qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
5- Gli aspiranti docenti, destinatari del contratto a TD di cui al presente decreto devono prendere servizio
presso la Scuola assegnata nel termine ordinario.
6- La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio
(www.uspms.it), disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche
della provincia di Massa Carrara.
7- L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le
graduatorie per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze.
8- 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.
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