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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112;
VISTO l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021;
VISTA la Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 28597 del 29.07.2022 –
Anno Scolastico 2022/23 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;
VISTI i propri provvedimenti n. 3511 del 01.08.22, n. 3805 del 17.08.22, n. 3898 del 24.08.22 e n. 4027 del 31.08.22,
con i quali sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le nomine a tempo determinato (GPS) del personale
docente di ogni ordine e grado dell’Ambito territoriale di Siena;
VISTI i propri provvedimenti n. 3906 del 24.08.22 e n. 3984 del 29.08.22 relativi agli esiti delle nomine a tempo
determinato ai sensi dell’art. 5 ter D.L. 228/2021:
VISTE le disponibilità in ogni ordine e grado;
CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla
procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali da GPS;
TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti nelle rispettive istanze;
TENUTO CONTO altresì del contingente dei posti riservati ai sensi della legge 68/1999 nonché del D. Lgs. 66/2010,
artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3;
VISTO l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 122/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a
seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni
scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato
e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla
base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione
viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line”;
VISTO il proprio provvedimenti prot. prot. n. 4142 del 5.9.22 e prot. 4168 del 6.09.22;
RILEVATO che, per mero errore materiale, con il provvedimento di questo Ufficio prot. 4168 del 6.09.22 è stato
assegnato a due docenti lo stesso spezzone orario di 12 ore per la cdc AB25 presso l’IC Graziano da Chiusi;
DISPONE
La rettifica parziale in autotutela del proprio provvedimento prot. n. 4168 del 6.9.22 relativamente alle assegnazioni
effettuate ex art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 relativamente alla cdc AB25, annullando
l’assegnazione dell’incarico alla docente Leotta Alessia inserita nella graduatoria della classe di concorso AB25
seconda fascia in posizione 98 con punti 40.5.
Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando
che nessun’altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche
interessate.

Piazza G. Matteotti, 30 – 53100 - Siena
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it - PEC: uspsi@postacert.istruzione.it - Web: http://www.uspsiena.it
C.F.: 80003960525 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPSI
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

Ministero dell’Istruzione
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Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di
autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa
vigente.
Siena, data del protocollo
IL DIRIGENTE
Renata Mentasti
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