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I L D I R I G E N T E 

 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. 6822 del 17.09.2021 e prot. N. 6844 del 21.09.2021 relativi alla 

pubblicazione degli esiti delle individuazioni dei destinatari di proposta per la stipula di contratti annuali o 

fine al termine delle attività didattiche per ogni ordine e grado di scuola e per il personale educativo; 

 

VISTA la rinuncia della docente Corvino Rosa su spezzone orario ADAA – IC Cironi; 

 

VISTA la rinuncia della docente Casaburi Claudia su spezzone orario AAAA – IC Puddu 

 

VISTA la rinuncia della docente D’Alessio Carmela – su posto intero AAAA - IC Malaparte; 

 

VISTA la rinuncia della docente Lanzavecchia Simona su posto intero ADAA – IC Castellani; 

 

VISTA la rinuncia della docente Biagioni Romana su spezzone orario ADAA – IC Malaparte; 

 

VISTA la rinuncia della docente Giagnoni Veronica al completamento di cattedra; 

 

RITENUTO di dover garantire, così come previsto dalla normativa vigente, il diritto al completamento orario 

agli aspiranti a cui, in assenza di posti interi, è stata conferita una supplenza a orario non intero; 

  

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze on-line” predisposta 

dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21.08.2021, le posizioni occupate nelle varie 

graduatorie in cui risultano inseriti e le preferenze indicate dagli stessi; 

 

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; 

 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che dovranno 

essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio, come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – Alla docente Russo Anna Maria già destinataria di proposta di assunzione sulla classe di 

concorso ADAA – 12 h – presso l’IC “P. Cironi”, viene assegnato il completamento della cattedra di 

sostegno scuola dell’infanzia, presso la medesima Istituzione scolastica; 

 

ART- 2- La docente Russo Anna Maria dovrà prendere servizio presso la suddetta Istituzione Scolastica 

entro il 25 settembre 2021; 
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ART.3-   Al dirigente scolastico della sede di destinazione compete la stipula del contratto e la 

comunicazione di eventuale mancata presa di servizio entro e non oltre il 25 settembre 2021. Ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  

 

Il Dirigente Scolastico effettuerà tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020.  

 

A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 

241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.  

 

Ai sensi della L. 241/90, l’Amministrazione si riserva il potere di adottare i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari, per circostanze al momento non note.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì inviato ai Dirigenti Scolastici per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del 

proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

      (Susanna Pizzuti) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi 

        del cd CAD e norme ad esso connesse 

 

 

Ai candidati inseriti in GPS della Provincia di PRATO 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

All’USR Toscana – Ufficio IV - Firenze - 

Alle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

Al sito istituzionale:  

www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it 
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