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La Spezia, (v. segnatura) 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n° 124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di Personale Scolastico; 
 
VISTO il O.M. n. 60 del 10/07/2020 recante norme relative alle 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 la pubblicazione dei posti assegnati da GAE e GPS su posto comune e sostegno per la scuola 
primaria il 15/09/2020; 
 
ACCERTATO che alcuni docenti, inseriti nelle graduatorie di questa provincia, avevano fatto richiesta di 
accettare anche posti ad orario NON intero;   
 
RITENUTO opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione,  rettificare l’ordine delle scelte  per la tutela del pubblico interesse;  
 

DECRETA 
 
per quanto esposto in premessa, che i posti dei docenti sottoelencati  siano rettificati come segue: 
 
 

Posizione Cognome e nome Da posto 
 

A posto 
 

149 Rossi Olivia  
ISA 13 (12h) non può completare da 
GPS 

175 Riccio Clara ISA 10 (12h) + ISA 13 (12h) 
 
ISA 23 posto intero 
 

191 Laviola Antonella ISA 23 (posto intero) 
ISA 2 (16h) + ISA 4 (6h) non può 
completare da GPS 

197 Fasiello Alessandra ISA 23 (posto intero) 
ISA 11  (12h + 6h) non può completare 
da GPS 

198 Tomei Giuseppina ISA 11 (6h) + ISA 17 (6h) 
ISA 8 (7h) + ISA 17 (6h) non può 
completare da GPS 

199 La Greca Barbara ISA 23 (6h+8h+9h) 
ISA 20 (12h) non può completare da 
GPS 

 

 
   

       IL DIRIGENTE 
                       Roberto PECCENINI 
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