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LA DIRIGENTE 

 

OGGETTO: Istituzione graduatorie provinciali. Rettifiche, esclusioni, riammissione. 

 

VISTO 

Il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in 
particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 
124/1999 sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione; 

Che la medesima normativa prevede testualmente che “la valutazione delle istanze per la 
costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' 
effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche 
della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o 
classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico 
provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione 
delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a 
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”. 

VISTI 

L’Ordinanza n. 60 del 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, di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

Il decreto Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 858 del 2020; 

VISTI 

il decreto di approvazione il decreto n. 500 del 1 settembre 2020, con cui è stata disposta 
pubblicazione della graduatoria in oggetto per la Provincia di Arezzo, ai sensi della Ordinanza 
Ministeriale n. 60/2020;   

le numerose istanze sul punto della valutazione titoli, servizi e requisiti di accesso ai licei musicali 
pervenute dai partecipanti, e le segnalazioni del gestore informatico del 4 settembre 2020; 

l’interpretazione istituzionale del Ministero Istruzione resa con le  FAQ n. 22 pubblicate sul sito 
web istituzionale del Ministero medesimo, che testualmente riporta: “Relativamente alle classi di 
concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette 
classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, 
compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 
89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e 
della ricerca 6 agosto 1999 n. 201”.  

la nota 4 settembre 2020, prot. 1550, del Ministero Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, che testualmente prescrive: 
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“Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), 
gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio 
specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale”. 

VISTO 

Che tale direttiva espressamente riconosce al servizio prestato nei Licei musicali carattere 
imprescindibile per l’accesso alla relativa classe di concorso, ritenendo il servizio non solo titolo 
valutabile ma anche “requisito”; 

Che le interpretazioni successive chiariscono elementi che potrebbero aver ingenerato difficoltà 
sia nella compilazione telematica delle domande che nella prima valutazione delle stesse da parte degli 
uffici;  

la nota del 9 settembre del Liceo delegato che, a seguito di interlocuzioni e confronto, ha prodotto 
le modifiche ritenute necessarie, le quali comportano esclusioni e modifiche dei punteggi; 

RITENUTO NECESSARIO 

Provvedere a ricondurre ad uniformità e aderenza alle nuove indicazioni le graduatorie 
originariamente pubblicate relativamente alle classi di concorso interessate; 

PRESO ATTO 

Che in base all’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza “4 L’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di 
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”. 

ATTESTATO 

Che non sono state ricevute segnalazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente 
alla procedura in oggetto, né sussistono ipotesi per quanto di propria competenza, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 6 bis legge 241/1990;  

 

      DECRETA 

 

L’esclusione dei seguenti candidati per le classi di concorso indicate e le motivazioni a corredo: 

 

AB55 Brandini 
Giordano 

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AB55 Meloni Serena Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AB55 Vestri Chiara Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AC55 Bedini Laura Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AG55 Mazzini Marta Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AH55 Grassi 
Massimiliano  

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 



AH55 Vajente Silvia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AI55 Cuseri Claudio Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Donati Roberta  Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Guiducci Rachele Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Giorgi Neida Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Gargiani Silvia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Graverini 
Stefano  

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Liberatori Anna  Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Loddi Thomas Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Lazzeri Marco Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Magnanensi 
Roberto  

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Malandrini 
Manuel 

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Martini 
Francesca 

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Angini Alessio  Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Perricci Lucrezia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AJ55 Trimigno Matteo Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AL55 Beoni Annalisa Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AL55 Cenni Barbara Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 



Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 
AL55 Lullo Emilio Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 

nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AL55 Serrotti Enzo Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AL55 Taverniti 
Pantaleone  

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AL55 Zaccardi Pietro  Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AM55 Bonchi Letizia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AM55 Marconi 
Francesco 

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AM55 Rondoni Stefano  Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AO55 Martini 
Francesca 

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AO55 Centonza Cinzia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AO55 Perricci Lucrezia Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AO55 Vestri Chiara Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AP55 Chianucci Marco Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AQ55 Grassi 
Massimiliano  

Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AR55 Lullo Emilio Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AR55 Soldani Andrea Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AW55 Del Cucina Elisa Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AW55 Meucci Andrea Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 
nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

AW55 Romanelli Non ha svolto, ai sensi dell’allegato E servizio 



Manuela nella specifica classe di concorso del Licei 
Musicali, Art.4 O.M. 60 2020 

 

La rettifica dei punteggi, per i motivi a corredo, per i seguenti candidati e per le classi di servizio indicate: 

 

AO64 Ganganelli 
Cesare  

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AO64 Grassi 
Massimiliano  

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AO64 Lullo Emilio 
 

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AO64 Trimigno Matteo 
 

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

A063 Ganganelli 
Cesare 

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

A063 Zaccardi Pietro  Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AO55 
 

Martinelli Silvia Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AI55 
 

Cetica Andrea Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

A053 
 

Cetica Andrea Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AD55 Zambelli Filippo 

PRIMA FASCIA 
Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AJ55 
 

Bertelli Laura Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AJ55 
 

Del Dottore Enzo  Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AJ55 
 

Silvestrini Maria Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AK55 Bartalucci 

Veronica 
Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AM55 Bianconi 
Annamaria  

Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

AW55 
 

Chiodini Dora  Corretto un servizio da specifico ad aspecifico 

                                                                                                                         

La rimozione dall’esclusione, e conseguente ammissione, della candidata di seguito indicata, per il 
motivo a corredo e la classe di concorso indicata 

 

A05
3 
 

Cosci Eleonora  Validata- Rimossa esclusione per presenza 
del requisito di accesso. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. 60/2020,  della rinnovata graduatoria 
provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, di cui 
all’allegato parte integrante del presente atto, per le classi di concorso interessate. 

L’annullamento, esclusivamente per parte qua, della precedente graduatoria di cui al decreto 500/2020, 
per i motivi sopra indicati. 
 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni e ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni. 
  
  
 LA DIRIGENTE 

Francesca Romana Ciangola 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Alla Dirigente Liceo Classico Musicale Petrarca di Arezzo 
e p.c.  
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale  
per la Toscana – Direzione Generale 
 di FIRENZE 
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