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Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
Decreto n. 123/1  Firenze,  26 luglio 2005

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO Il proprio decreto n. 123 del 13 luglio 2005 con il quale sono stati compilati gli elenchi regionali di 

sostegno, per le aree disciplinari AD00 – AD01 – AD02 – AD03 e AD04, dei candidati in possesso 
del titolo di specializzazione aspiranti all’assunzione a  tempo indeterminato su posti di sostegno 
per l’a.s. 2005/2006; 

VISTA  le ulteriori istanze documentate presentate da BIAGI Monica, LO MORO Pino, DEL PACE 
Claudia e GAUDIO Rita;  

RILEVATO che, per  mero errore materiale, i candidati BACCONI Florinda, CIACCI Paolo, GORI 
SAVELLINI Simona e VEZZOSI Antonella non stati inseriti in tutti gli elenchi delle aree 
disciplinari per i quali i medesimi avevano titolo all’inclusione sulla base delle classi di 
provenienza; 

VISTA l’istanza della candidata SICURANI Paola concernente il punteggio attribuito per l’AD00 ed 
accertato, presso il CSA di Pisa, che l’interessata è inserita nella graduatoria del concorso indetto 
con D.M. 23.3.90 per la classe 30/A della provincia di Pisa con  punti 71/100 -WX anziché punti 
70,25 – WX come dichiarato dall’interessata;  

RILEVATO che la candidata BIEGI Antonella, proveniente dal concorso indetto con D.M. 23.3.90 per le classi 
29/A e 30/A - provincia di Pisa risulta inserita, per l’AD00, sia nell’elenco a) relativo a coloro che 
hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al citato concorso del 1990 sia nell’elenco aggiuntivo b) e nell’elenco  
di cui alla lettera a)  per l’AD04;  

ACCERTATO  che la medesima ha conseguito il titolo di specializzazione in data successiva al predetto termine e,  
pertanto, non ha titolo a permanere negli elenchi di cui alla lettera a) delle predette aree disciplinari;

RITENUTO di dover procedere alle integrazioni e rettifiche di cui sopra nonché alla rettifica, di errori materiali, 
per la posizione attribuita ad alcuni candidati a parità di punteggio per i quali si applica la 
precedenza della più giovane età;  

 
 

D E C R E T A 
 
Gli elenchi regionali di sostegno relativi all’area disciplinari AD00 – AD01 – AD02 e AD04 sono rettificati ed 
integrati per ordine di punteggio e precedenze delle graduatorie di origine di seguito indicati per ciascun  
nominativo: 
 
All. 1)Area Disciplinare Scuola Media  (AD00) 
  
Cognone e nome Concorso 

ordinario 
classe provincia Punteggio e preferenze 

BIAGI Monica DDG 31.3.99 45/A ---------- 67,10 
BIEGI Antonella D.M. 23.3.90 30/A Pisa depennata dall’elenco a). Mantiene l’inserimento 

nell’elenco aggiuntivo b) con punti  62,00 
DEL PACE Claudia DDG 31.3.99 43/A ---------- 72,65 
LO MORO Pino DDG 31.3.99 43/A ---------- 67,00 
SICURANI Paola D.M. 23.3.90 30/A Pisa 71,00 WX anziché 70,25 WX 
VEZZOSI Antonella DM 23.3.90 30/A Pisa 84,50 W-X1-1 
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All. 2) Area Disciplinare 1 - Area Scientifica  (AD01): 
 
Cognone e nome Concorso ordinario classe provincia Punteggio e preferenze 
BACCONI Florinda DDG 31.3.99 47/A --------- 73,40 
CIACCI Paolo DDG 31.3.99 47/A --------- 71,50 
GORI SAVELLINI Simona DDG 31.3.99 47/A --------- 64,00 
 
 
 
All. 3) Area Disciplinare 2 - Area Umanistica, Linguistica, Musicale  (AD02): 
 
Cognone e nome Concorso ordinario classe provincia Punteggio e preferenze 
BIAGI Monica DDG 31.3.99 46/A ---------- 67,10 
DEL PACE Claudia DDG 31.3.99 50/A ---------- 72,65 
GAUDIO Rita DDG 1.4.99 61/A ---------- 81,75 
LO MORO Pino DDG 31.3.99 50/A ---------- 67,00 
 
 
All. 4) Area Disciplinare 4 – Area Psicomotoria  (AD04). 
  
Cognone e nome Concorso 

ordinario 
classe provincia Punteggio e preferenze 

BIEGI Antonella D.M. 23.3.90 30/A Pisa depennata dall’elenco a).  
Inserita nell’elenco aggiuntivo b) con punti  68,00 

 
 
 
Gli elenchi integrati e rettificati, allegati al presente decreto di cui sono parte integrante, sostituiscono i 
precedenti delle rispettive aree disciplinari di cui al decreto n. 123 del 13 luglio 2005 citato in premessa. 
 
 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE 
Claudio Bacaloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi  della Toscana 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali – Comparto Scuola  - Loro Sedi 
Agli Atti     - Sede 
All’Albo     - Sede  


