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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone 
la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, 
l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante 
“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 
 
VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia 
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 
all’articolo 1,comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 
 
VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di 
abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 
2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; 
 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione 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’art. 2, comma 5, della medesima ordinanza, ai sensi del quale: “per l’attribuzione delle supplenze annuali 
e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono 
utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle 
GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto 
di cui all’articolo 11”. 
 
VISTO  il decreto emesso da questo ufficio di Ambito Territoriale, prot. 805 del 20.09.2021, con il quale sono stati 
assegnati i contratti a tempo determinato per le supplenze a.s. 2021/2022; 
 
PRESO ATTO  delle rinunce e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole e comunicate a questo ufficio 
in data 21.09.2021; 
 

VISTA  l’istanza del candidato Cellai Giacomo (11.08.1993 AR), prot. POLIS n. 6526119 del 20.08.2021, 
presentata per la scelta delle sedi su piattaforma INS del SIDI; 
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RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dell’individuazione del candidato disposta con decreto 
n. 805 del 20.09.2021; 
 
EFFETTUATO l’incrocio delle preferenze indicate dal candidato; 
 
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per 
ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;  
 

DISPONE 
 

1- Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, la revoca dell’individuazione del sig. CELLAI GIACOMO 
(11.08.1993 AR) attribuita con Decreto n. 805 del 20.09.2021 per la classe di concorso AB24; 
 

2-  Il sig. CELLAI GIACOMO (11.08.1993 AR) viene individuato per l’attribuzione di supplenza annuale per l’a.s. 
2021/22 su: 

 

Classe di concorso  Denominazione scuola  Tipo di contratto  Ore  Tipo posto  
AB24 ARIS00800Q - I.I.S.S. VALDARNO Cattedra  18 Normale 

 
2- La pubblicazione del presente atto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, disponendo 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo; 
 
6- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 
 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE 

                                  Dott. Roberto Curtolo 
            “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                        Digitale e norme ad esso connesse” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Docente Cellai Giacomo 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Valdarno 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Varchi  
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