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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 la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le 
sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 e sezione Lavoro, n. 
19030 dell’11.09.2007;  
VISTO l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in 
alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a 
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da 
infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, c. 2, della 
L. 407/98;  
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 
n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;  
VISTA l’O.M. n. 112/2022 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;  
VISTI 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 D.M. n. 184 del 21 luglio 2022, concernente le disposizioni per le immissioni in ruolo del 
personale docente per l’a.s. 2022/2023, con il quale è stato trasmesso il contingente massimo di 
assunzioni e l’Allegato A contenente le istruzioni operative;  
VISTO il D.D. n. 443 del 31 luglio 2022 con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la 
ripartizione dei posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a.s. 2021/2022, tra le 
graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di merito;  
CONSIDERATE le immissioni in ruolo dalle graduatorie di cui al D.M. 25/2020 “procedura 
assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17- septies, del D.L. 126/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 159/2019; 
VISTI i Decreti emessi dall’USR per la Toscana e da questo Ufficio di Ambito Territoriale con cui sono 
stati assegnate le sedi per l’immissione di personale docente presente nelle graduatorie di merito per 
la regione Toscana;  
VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito con i quali sono state assegnate le sedi per 
l’immissione in ruolo del personale docente presente nelle graduatorie ad esaurimento – GAE di 
questo Ambito Territoriale, Provincia di Massa Carrara;  
VISTO il decreto Prot n. 3193 dell’1/9/08/2022, emesso da questo ufficio con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali di supplenze per il biennio 2022/2024; 
VISTO il decreto Prot. n. 3968 del 24/08/2022, emesso da questo ufficio con il quale sono state 
nuovamente pubblicate con aggiornamenti e rettifiche le precitate graduatorie provinciali di supplenza;  
VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 28597 del 29/07/2022 avente ad oggetto -Anno scolastico 
2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 “Procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;  
VISTO il decreto Prot. n. 4050 del 25/08/2022, emesso da questo ufficio, con cui sono stati individuati 
i docenti destinatari di contratti a tempo determinato di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, 
convertito con modificazioni nella L. 106/2021; 
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VISTO il decreto Prot. n. 4341 del 5/09/2022 con cui sono stati individuati i docenti destinatari di 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a e b dell’O.M. 112/22; 
PRESO ATTO  delle rinunce pervenute e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole e 
comunicate a questo ufficio di Ambito Territoriale, nonché delle richieste di part-time e di aspettativa 
registrate dalle scuole pervenute entro le ore 9.00 di stamani 13/09/2022;  
RITENUTO di dover procedere a riassegnare dette disponibilità garantendo, in prima istanza, il 
completamento orario ai docenti già destinatari di assegnazione di spezzone orario, così come 
disposto dalla normativa vigente;  
VISTE  le istanze presentate su POLIS dai suddetti docenti aspiranti e il relativo ordine di graduatoria;  
EFFETTUATO  l’incrocio delle preferenze indicate dai candidati così come previsto dall’avviso di cui 
sopra;  
TENUTO CONTO del riscontro pervenuto dalle Scuole circa le esigenze di salvaguardia dell’unicità di 
insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno come previsto dall’art. 12, comma 10 dell’O.M. 
60/2020; 
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 
emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 
giurisdizionali;  
PRESO ATTO che non siano al momento conosciute le eventuali incompatibilità di orario tra il primo 
spezzone conferito ed il nuovo concesso per completamento; 
 

DISPONE 
 

1- Ai sensi dell’O.M. 112/22 nonché della circolare sulle supplenze Prot. n. 28597 del 
29/07/2022, l’assegnazione delle seguenti supplenze su spezzoni orari a titolo di 
completamento orario:  

 

Classe di concorso Denominazione 
scuola 

Ore Posizione 
in GPS 

Punteggio Cognome e Nome 

EEEM- Educazione 
motoria 

IC Don Milani 9 Seconda 
fascia 
75 

33 Nannini Filippo 

ADMM- SOSTEGNO 
SCUOLA SEC. I GRADO 

IC Staffetti- 
Massa 2 

9 Incrociate 
sostegno 
II fascia 
 359 

59 Tazzini Irene 

ADSS- SOSTEGNO 
SCUOLA SEC. II GRADO 

IIS Montessori- 
Repetti 

9 Seconda 
fascia 
81 

61 Gasparotti Martina 

A011- Discipline letterarie 
e latino 

IIS Montessori- 
Repetti 

9 Seconda 
fascia 
42 

56.5 Bresciani Miriam 

 
2- Le ulteriori disponibilità non assegnate con il presente atto saranno oggetto di nuova 

assegnazione effettuata tramite elaborazione informatica. 
3- 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.  
4- Gli aspiranti docenti, destinatari del contratto a TD di cui al presente decreto devono prendere 

servizio presso la Scuola assegnata nel termine ordinario. 
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5- 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.  

6- 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.  

7- 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 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Massa Carrara 
Alle Sigle Sindacali di Comparto 
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