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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
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 pubblicazione in data 12/09/2020 con oggetto “prospetto disponibilità scuola
secondaria di secondo grado - rettifica al 14-09-2020” su Sito Istituzionale dell’Usp di
Livorno;
VISTA la richiesta inviata a tutte le scuole in data 05/10/2020 di “Ricognizione posti vacanti
e disponibili per conferimento incarichi GPS/assenza di disponibilità”;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale dell’Amministrazione, non sono state
inserite nell’elenco delle disponibilità, pubblicato in data 12/09/2020, le 18 ore classe di
concorso AB24 scuola secondaria di secondo grado presso LIIS00900C – ISIS
BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO di Livorno ma dette ore risultano solo a seguito
della sopracitata ricognizione a cura dell’Ufficio richiesta in data 05/10/2020;
CONSIDERATO che in data 01/10/2020, alla docente Para Samantha, prima candidata in
posizione utile, in quanto collocatasi nella graduatoria di merito al posto n. 80 con punti 58,
veniva assegnata d’ufficio la COE 13 ore presso LIIS00100T – ISIS Foresi – Brignetti con
completamento di 6 ore presso LIPS01018 – Liceo Scientifico - sezione carceraria anziché la
cattedra di 18 ore presso l’ISIS Buontalenti Cappellini Orlando in quanto non presente tra le
disponibilità residue per errore dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che la stessa docente, da verifica dell’Ufficio attraverso i registri delle
assegnazioni a partire dalla data del 21/09/2020, risultava pertanto la prima candidata che non
trovava disponibilità tra le preferenze espresse ma delegava comunque l’Ufficio ad attribuirle
una sede su quelle disponibili a livello provinciale;
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RITENUTA pertanto la necessità di dover procedere, in autotutela, all’assegnazione della
nuova sede al docente avente diritto sulla base della posizione in graduatoria e delle
preferenze espresse;

DECRETA
La rettifica dell’assegnazione attribuita alla docente Para Samantha in data 01.10.2020
relativa alla cattedra in oggetto, sulla base della posizione in graduatoria e della verifica delle
preferenze espresse nella delega.
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
SIMONETTI ANDREA
08.10.2020 17:05:30 UTC

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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