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Ai Dirigenti degli  

istituti scolastici della Provincia 

 

All’albo 

 

Prot. 1341 del 14.09.2022 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle  disposizioni 

legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei 

disabili, nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 

e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11.09.2007; 

 

VISTO l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani 

o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano 

deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di 

rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui 

all’art. 1, c. 2, della L. 407/98; 

 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

 

VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 

22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e 

della ricerca;  
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VISTA l’O.M. n. 112/2022 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; 

 

 

VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito con i quali sono state assegnate le sedi 

per l’immissione in ruolo del personale docente presente nelle graduatorie ad esaurimento – GAE 

di questo Ambito Territoriale, Provincia di Lucca; 

 

 

VISTO il decreto Prot. n. 1282 del 5/09/2022 con cui sono stati individuati i docenti destinatari di 

contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a e b dell’O.M. 112/22; 

PRESO ATTO delle rinunce pervenute e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole e 

comunicate a questo ufficio di Ambito Territoriale, nonché delle richieste di part-time e di 

aspettativa registrate dalle scuole; 

RITENUTO di dover procedere a riassegnare dette disponibilità garantendo, in prima istanza, il 

completamento orario ai docenti già destinatari di assegnazione di spezzone orario, così come 

disposto dalla normativa vigente; 

VISTE le istanze presentate su POLIS dai suddetti docenti aspiranti e il relativo ordine di 

graduatoria;  

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; 

PRESO ATTO che non siano al momento conosciute le eventuali incompatibilità di orario tra il 

primo spezzone conferito ed il nuovo concesso per completamento; 

 

DISPONE 

Ai sensi dell’O.M. 112/22 nonché della circolare sulle supplenze Prot. n. 28597 del 29/07/2022, 

l’assegnazione delle seguenti supplenze su spezzoni orari a titolo di completamento orario degli aventi 

diritto già nominati da GPS nel primo turno i quali dovranno prendere tempestivamente servizio 

nella sede indicata entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 15 settembre 2022 oppure inviare 

esplicita rinuncia a questo Ufficio Scolastico Territoriale: 
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NOMINATIVO ORE 

ASSEGNATE 

CDC ISTITUTO SCOLASTICO 

FIGLIE’ BARBARA 8 ORE 30.06 A041 LUIS01900D (CHINI –

MICHELANGELO) 

NATALIZZI 

ANNAPAOLA 

7 ORE A046 LUIS01700T (CARRARA – 

NOTTOLINI - BUSDRAGHI) 

GIANVANNI 

GABRIELLA 

12 ORE ADAA LUAA818009 (DON MILANI) 

LOMBARDI 

LUCIA 

9 ORE ADSS LUIS02100D (MARCONI – 

DIURNO) 

FIORETTI AGATA 12 ORE ADEE LUEE849017 (I.C. LUCCA 2) 

LOMBARDI 

ILARIA 

10 ORE EEEE LUEE830016 (I.C.MASSAROSA 

1) 

SERGENTELLI 

AGNESE 

12 ORE ADEE LUEE83506E (I.C. 

CAMIGLIANO) 

DI DIO MARICA 9 ORE B018 LUIS001008 (MACHIAVELLI) 

DI PIETRO 

FRANCESCA 

7 ORE ADEE LUEE84201C (I.C. 

MONTECARLO) 

ROSSI MATTEO 12 ORE EEE LUEE84501X (I.C. PUCCINI – 

EX LUCCA 4) 

STEPIC SIMONE 9 ORE A047 LUIS007007 (PIANA DI LUCCA) 

FABBRI FABRIZIO 8 ORE ADSS LUSL0200X (PASSAGLIA) 

MIGLIORE 

PASQUALINA 

9 ORE ADSS LUIS001008 (MACHIAVELLI – 

CIVITALI – PALADINI) 
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CASTANEDA 

ALFARO 

ROSALINDA 

9 ORE ADSS LUIS016002 (FERMI-GIORGI) 

BERTOCCHINI 

EDOARDO 

11 ORE EEM LUEE844025 (I.C. LUCCA 7) 

DAL PORTO 

ALESSIA 

9 ORE ADMM LUMM84801A (I.C. CENTRO 

STORICO) 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 
                                                                                                      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1994 
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