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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 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, in
particolare l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1,
commi 180e e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento
per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTA l'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6- ter, della Legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTA L’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTO l’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022 avente per oggetto Aggiornamento Graduatorie
Provinciali per supplenza e Graduatorie di Istituto. Avviso apertura funzioni telematiche per la
presentazione delle istanze;
PRESO ATTO dell’elevato numero di domande di competenza del presente ufficio pari a 8.529 unità;
RITENUTO da parte di questo Ufficio XII dell’USR Toscana - Ambito Territoriale della provincia di
Siena di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro costituito sia da personale dell’ufficio
provinciale stesso sia da personale assegnato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
presenti nella provincia di Siena;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
VISTO il proprio decreto prot. N. 2609 del 16/06/2022 per la costituzione del gruppo di lavoro per la
validazione delle domande presentate dai candidati per aggiornamento GPS provincia di Siena aa.ss.
2022-23 e 2023-24 pubblicato in pari data;
VISTO il proprio decreto prot. N. 2663 del 20/06/2022 di integrazione del ruppo di lavoro per la
validazione delle domande presentate dai candidati per aggiornamento GPS provincia di Siena aa.ss.
2022-23 e 2023-24 pubblicato in pari data;
CONSIDERATA la necessità di integrare tale gruppo di lavoro a seguito della comunicazione
pervenuta dall’IIS VALDICHIANA in data 21/06/2022;
DECRETA
Art. 1 – Il gruppo di lavoro per la validazione delle domande presentate dai candidati per
l’Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2022/23 e 2023/24 per la
provincia di Siena, costituito con decreti prot. N. 2609 del 16/06/2022 e prot. N. 2663 del
20/06/2022, è integrato dalle seguenti unità di personale:
- CACIOLI STEFANIA – DSGA – IIS VALDICHIANA
- PELOSI DANIELA – AA – IIS VALDICHIANA
Art. 2 – La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo
Ufficio e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Siena.
Siena, data del protocollo
IL DIRIGENTE
Renata Mentasti
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