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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 O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 istitutiva delle Graduatorie Provinciali per le supplenze; 
 
VISTA la nota prot. n. 3241 del 25.09.2020 di “Ricognizione dei posti resisi disponibili per ulteriori 
operazioni di conferimento supplenze del personale docente da GPS per le scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di Livorno – a.s. 2020/21”; 
 
VISTA la pubblicazione, in data 30.09.2020, sul sito ufficiale dell’U.S.P. di Livorno delle ulteriori 
disponibilità derivanti dalla summenzionata ricognizione richiesta con nota prot. n. 3241/2020 delle 
supplenze conferite dalle GPS;  
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, risultava a sistema una disponibilità non presente in 
quelle pubblicate sul sito, ossia una cattedra intera di 18 ore al 30 giugno classe di concorso A028 
presso l’S.M.S. “G. Mazzini-G. Gamerra” di Livorno; 
 
CONSIDERATO che la suddetta cattedra veniva attribuita, in sede di convocazione dalle graduatorie 
GPS del giorno 30.09.2020 alla Sig.ra De Stephanis Lucia; 
 
RITENUTA la necessità di dover procedere, in autotutela, all’eliminazione della summenzionata 
cattedra in quanto non risultante dalle disponibilità effettive della scuola in questione, nonché di 
procedere alla rettifica delle posizioni interessate dal suddetto intervento, a partire da quella della 
Sign.ra De Stephanis Lucia posizione n. 1228 fino alla Sig.ra Leoni Martelli Jessica posizione n. 1300;   
 

DECRETA 
a) L’eliminazione dal sistema informatico “GIA” della cattedra di 18 ore posto comune classe 

di concorso A028 presso l’S.M.S. “G. Mazzini-G. Gamerra” di Livorno. 
b) La conseguente rettifica delle assegnazioni attribuite in data 30.09.2020 relative alla classe di 

concorso in oggetto, sulla base della verifica delle preferenze espresse nella delega dei 
candidati ivi di seguito riportati: 

 
 
Nome e cognome posizione Precedente 

assegnazione 
Assegnazione a seguito 
di rettifica  

Lucia De Stephanis 1228 punti 42,50 S.M.S. “G. Mazzini-G. 
Gamerra” di Livorno 
COI 

S.M.S. Galilei Cecina 
COI 

Iacopo Franchetti 1231 punti 42,50  invariata 
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Francesca Giorio 1266 punti 41 S.M.S. Galilei Cecina 
COI 

S.M.S. “G. Mazzini-G. 
Gamerra” di Livorno 
COE 

Valeria Rinaudo 1268 punti 41 S.M.S. “G. Mazzini-G. 
Gamerra” di Livorno 
COE 

IC Micali Livorno 9 
ore 

Leoni Martelli Jessica 1300 punti 39,50 IC Micali Livorno 9 
ore 

Non trova disponibilità 

 
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
Per i candidati con nuova assegnazione verrà trasmessa la relativa individua con il termine di 24 ore 
per la presa di servizio presso la scuola attribuita. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 

   IL DIRIGENTE 
 Andrea SIMONETTI 

                                     firmato digitalmente da 
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