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I L D I R I G E N T E 

 

VISTO il proprio decreto prot. N. 6526 del 6.09.2021, con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

dell’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche, nonché la sede loro assegnata, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo per l’a.s. 2021-22; 

VISTO, nello specifico, l’elenco di assegnazione del personale educativo; 

VISTA la verifica effettuata dal Convitto Nazionale Cicognini, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’O.M. 60 /2020, 

sui punteggi di Landi Martina e Baldanzi Alessia; 

VISTA la rettifica del punteggio di Landi Martina, trasmessa a questo Ufficio dal Convitto Nazionale 

Cicognini, con prot. N. 7254 del 7.09.202, convalidata da questo Ufficio con decreto prot. 6762 del 

14.09.2021; 

VISTA la rettifica del punteggio di Baldanzi Alessia, trasmessa a questo Ufficio dal Convitto Nazionale 

Cicognini con prot. N. 7247 del 7.09.2021 e convalidata da questo Ufficio con decreto prot. 6761 del 

14.09.2021; 

TENUTO CONTO CHE in conseguenza delle suddette rettifiche la docente Landi Martina (26.02.1992-

FI), nella graduatoria provinciale per le supplenze GPS 2^ fascia – PPPP- passa dalla posizione 57 con 

punti 50 alla posizione 99 con punti 37; 

TENUTO CONTO CHE in conseguenza delle suddette rettifiche la docente Baldanzi Alessia (09.07.1996 

FI), nella graduatoria provinciale delle supplenze GPS 2^ fascia – PPP- passa dalla posizione 58 con 50 

punti, alla posizione 95 con punti 38; 

VISTO che la docente Baldanzi Alessia, in virtù della posizione più favorevole al momento dell’attribuzione 

delle cattedre del personale educativo, è stata destinataria di proposta di assunzione a tempo determinato 

nella sede del Convitto Nazionale Cicognini fino al termine delle attività didattiche; 

TENUTO CONTO CHE con il punteggio rettificato a punti 38, la docente Baldanzi Alessia, non sarebbe 

stata destinataria di nomina, in questa prima fase di assegnazione e che quindi la sua nomina si intende 

revocata e il posto si rende di nuovo disponibile; 

VISTE le rinunce pervenute alla nomina a tempo determinato personale educativo di Balzano Saverio e 

Gizzi Mariella; 

VISTA la nota prot. N. 25089 del 6.08.2021 relativa alle istruzioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2021_22; 

VISTO l’art. 12 dell’O.M. 60/2020 e in particolare i commi 8,9,10;  

VISTO che le docenti Famiglietti Sonia – posizione 64, punti47,5; Settembre Raffaella – posizione 66 punti 

47; D’Andola Giuseppina – posizione 70 punti 45,5; destinatarie di nomina a tempo determinato- personale 

educativo- per n. 15 h fino al termine delle attività didattiche, hanno diritto al completamento di cattedra, 

in assenza di posti interi disponibili al momento dell’assegnazione; 

 

DISPONE 
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ART. 1 – la rettifica della graduatoria GPS del personale educativo 2^ fascia, per le posizioni delle docenti 

Landi Martina e Baldanzi Alessia, come sopra specificato; 

 

ART. 2 – la revoca della nomina della docente Baldanzi Alessia (09.07.1996 FI); 

 

ART. 3 – per effetto delle rinunce di cui sopra e della revoca della nomina di Baldanzi Alessia, alle docenti 

Famiglietti Sonia, Settembre Raffaella e D’Andola Giuseppina vengono assegnate a ciascuna ulteriori 15 

h a completamento della cattedra di personale educativo; 

Pertanto, restano da assegnare, sui posti resisi disponibili successivamente per rinuncia, quale personale 

educativo, n. 1 posto e 15 h fino al termine delle attività didattiche, che saranno coperti con modalità 

telematica, con successivo turno di nomina. 

 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 al Dirigente Scolastico del Convitto 

Nazionale Cicognini per i successivi adempimenti. 

 

     IL DIRIGENTE 

      (Susanna Pizzuti) 

 

 

Al Dirigente Scolastico Convitto Nazionale Cicognini 

Per la notifica alle docneti 

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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