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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1588 del 11/09/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, contenente ulteriori chiarimenti in merito alla O.M. 60/2020; 

 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 2937 del 12 settembre 2020 che, stante le 

rettifiche apportate alla posizione di alcuni candidati, sostituisce le Graduatorie Provinciali 

delle Supplenze pubblicate con decreto prot. n. 2495 del 1 settembre 2020;  

 

VISTO il decreto prot. n. 3075 del 16/09/2020 di ulteriore rettifica in autotutela dei punteggi 

dei candidati ivi indicati; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere, ad ulteriore integrazione del decreto prot. n. 3075 

già richiamato, alla rettifica in autotutela del punteggio del candidato così come di seguito 

individuato; 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa e ad integrazione del decreto prot. n. 3075 del 16/09/2020, la rettifica del 

punteggio del seguente nominativo: 

 

nome e cognome c.d.c. Punteggio totale 

Anna Nosiglia AB24 34 

Anna Nosiglia AB25 34 

Anna Nosiglia AD24 34 

Anna Nosiglia AD25 34 
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Andrea SIMONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE 

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

Al Sito Web - SEDE 
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