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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;  

 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 3400 del 01.10.2020;  

 

CONSIDERATO che, in sede di nomina per le ulteriori disponibilità derivanti dalla citata 

ricognizione relative alla scuola secondaria di secondo grado, tenutesi in data 1.10.2020, la 

Sig.ra Denise Notarianni, nonostante fosse utilmente collocata in graduatoria su classe di 

concorso A012, veniva dichiarata rinunciataria su detta classe di concorso in conseguenza 

della nuova assegnazione conferita dall’Amministrazione di cui al decreto di rettifica prot. n. 

3400 del 01.10.2020. 

 

CONSIDERATO che, contestualmente al decreto di rettifica in autotutela 

dell’Amministrazione, la docente sopra citata rinunciava alla nuova assegnazione presso I.C. 

Micali, c.d.c A022, di 15 ore come da decreto di rettifica prot. n. 3400 del 01.10.2020; 

 

CONSIDERATO che la stessa docente risulta in posizione utile per il conferimento 

dell’incarico a tempo determinato scuola secondaria di secondo grado, c.d.c A012, posizione 

n. 145 con punteggio 43; 
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RITENUTA pertanto la necessità di dover procedere, in autotutela, all’assegnazione della 

sede per la Sig.ra Denise Notarianni relativamente alla scuola secondaria di secondo grado; 

  

DECRETA 

L’assegnazione alla Sig.ra Denise Notarianni, in data 02.10.2020, di 8 ore con diritto di 

completamento presso ISIS Buontalenti Cappellini Orlando, c.d.c A012. 

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 

 

 

 

         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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