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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 l’art. 12, co. 10,  dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 istitutiva delle Graduatorie 

Provinciali per le supplenze che attribuisce il diritto degli aspiranti per le supplenze da GPS 

del completamento orario “anche mediante frazionamento orario delle relative disponibilità, 

salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di 

sostegno”; 

 

VISTA la nota prot. n. 3241 del 25.09.2020 di questo Ufficio sulla “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 la cattedra esterna in organico di diritto c.d.c A051 composta da 16 ore  

presso ISIS Marco Polo e 2 ore presso ISIS Buontalenti Cappellini Orlando, prevista nelle 

disponibilità per la scuola secondaria di II grado pubblicate in data 12.09.2020, non risulta 

funzionale ai gruppi orari per le suddette scuole; 

 

CONSIDERATA l’attribuzione della suddetta cattedra, così come originariamente prevista, 

alla docente Argenziano Ramona, posizione 1884 con punteggio 57,50, conferita in data 

01.10.2020; 

 

CONSIDERATO altresì il diritto al completamento orario del Prof. Mattia Scalabrelli ex art. 

12 co. 10 dell’O.M. richiamata, con posizione 403 e punteggio 103, già destinatario 

dell’assegnazione di 12 ore presso ISIS Buontalenti Cappellini Orlando, conferita in data 

21.09.2020; 
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RITENUTA la necessità di dover procedere, in autotutela, per i motivi di cui in premessa, 

alla rettifica della composizione oraria della suddetta cattedra, c.d.c. A051, nonché 

conseguentemente alla rettifica delle assegnazioni già attribuite con riferimento alla stessa; 

 

DECRETA 

La rimodulazione del monte orario della cattedra relativa alla c.d.c. A051 come segue:  

a) 12 ore presso Buontalenti Cappellini Orlando con l’aggiunta di 2 ore presso Buontalenti 

Cappellini Orlando e 4 ore presso Marco Polo, come da precedente COE prevista in 

organico di diritto, da attribuire al prof. Mattia Scalabrelli in virtù di quanto sopra citato; 

b) 14 ore presso Marco Polo di Cecina, come da precedente COE prevista in organico di 

diritto, da attribuire alla docente Argenziano Ramona; 

 

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 
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