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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Prato
ILDIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot. N. 6844 del 21.09.2021, 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 Calafiore Manuela e Calafiore Sara;
VISTE le rettifiche dei punteggi di Calafiore Manuela e di Calafiore Sara relative alla graduatoria GPS del
personale educativo inserite dal Convitto Nazionale Cicognini con prot. N. 7879 del 21.09.2021 e
convalidate da questo Ufficio con decreti prot. 6886 e 6887 del 22.09.2021;
TENUTO CONTO CHE in conseguenza delle suddette rettifiche la docente Calafiore Manuela (01.03.1994
PI) nella graduatoria provinciale per le supplenze GPS 2^ fascia – PPPP- passa dalla posizione 92 con
punti 39 alla posizione 142 con punti 28;
TENUTO CONTO CHE in conseguenza delle suddette rettifiche la docente Calafiore Sara (01.03.1994
PI), nella graduatoria provinciale delle supplenze GPS 2^ fascia – PPP- passa dalla posizione 96 con 38,5
punti, alla posizione 154 con punti 26,5;
VISTO che la docente Calafiore Manuela, 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, così
come indicato nel prospetto allegato al decreto prot. 6844 del 21.09.2021, sopra citato;
TENUTO CONTO CHE con il punteggio rettificato a punti 28, la docente Calafiore Manuela, non sarebbe
stata destinataria di nomina, in questa fase di assegnazione;
VISTA la rinuncia da parte della docente Spennato Lucia;
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;
CONSIDERATO CHE il docente Marotta Andrea, ultimo nominato da GPS- personale educativo- e
destinatario di una supplenza al Convitto Nazionale Cicognini su uno spezzone di 15 h fino al termine delle
attività didattiche, ha diritto al completamento di cattedra, in assenza di posti interi disponibili al momento
dell’assegnazione;
DISPONE
ART. 1 – la rettifica della graduatoria GPS del personale educativo 2^ fascia, per le posizioni delle docenti
Calafiore Manuela e Calafiore Sara, come sopra specificato;
ART. 2 – la revoca della nomina della docente Calafiore Manuela (01.03.1994 -PI);
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ART. 3 – per effetto della rinuncia di cui sopra e della revoca della nomina di Calafiore Manuela, al docente
Marotta Andrea viene assegnato a completamento della cattedra uno spezzone di 15 h fino al termine
dell’attività didattiche;
Pertanto, restano da assegnare, sui posti resisi disponibili successivamente al turno di nomina del
21.09.2021, 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)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del cd CAD e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico Convitto Nazionale Cicognini
Per la notifica al/alle docenti
Alle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia
Alle OO.SS. della scuola – Loro sediAl sito istituzionale:
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it
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