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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito territoriale della provincia di Siena
All’interessato per il tramite del Sito

OGGETTO: VERIFICA delle Dichiarazioni presentate per l’inclusione nella I Fascia SOSTEGNO
Scuola Secondaria di Primo Grado e II FASCIA A001, A060, A017, A016, A037 delle GPS per il
Personale Docente ed Educativo per il biennio 2020/2022 - Proposta di CONVALIDA Docente
MAZZIERI FRANCESCA nata il 04/04/1987 a Siena (SI) (C.F.:MZZFNC87D44I726Z)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che la Docente MAZZIERI FRANCESCA risulta inserita nelle G.P.S. I Fascia SOSTEGNO
Scuola Secondaria di Primo Grado e II FASCIA A001, A060, A017, A016, A037 redatte a norma
dell’Ordinanza Ministeriale del 10 Luglio 2020 n.60;

VISTO che la Docente MAZZIERI FRANCESCA è stata assunta in servizio in seguito a nomina
conferita da convocazioni accentrate dell’U.S.T., e che trattasi di Primo Contratto di lavoro dalle
vigenti graduatorie;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’ articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 Maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo
(GPS);

VISTI in particolare l’art. 8 comma 7 della sopra citata O.M., ai sensi del quale “L’istituzione
scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle
graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, e l'art. 8,
comma 8, ai sensi del quale: “All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li
ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i
dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono
definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la
costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art.2, comma 4 ter, del D.L.
22/2020”;

VISTA la nota ministeriale prot. N.1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti in
merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le
supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”.

VERIFICATE a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 7 e ss., dell’O.M. 60/2020 le
dichiarazioni rese dalla Docente MAZZIERI FRANCESCA nata il 04/04/1987 a Siena (SI);
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ACCERTATA la correttezza delle dichiarazioni rese dall’interessata;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, la CONVALIDA del punteggio attribuito alla docente MAZZIERI
FRANCESCA per le seguenti classi di concorso:

Classe di
concorso

Fascia Titolo
d’accesso

Titoli
accademici,

professionali
e culturali

Titoli di
servizio

Punteggio
sistema

Punteggio
ufficio

Punteggio
verifica

ADMM I 34 1,5 19 54,5 54,5 54,5

A001 II 29 10,5 26 65,5 65,5 65,5

A060 II 29 10,5 19 58,5 58,5 58,5

A017 II 29 10,5 19 58,5 58,5 58,5

A016 II 29 10,5 19 58,5 58,5 58,5

A037 II 29 10,5 19 58,5 58,5 58,5

Il presente decreto è inviato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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