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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Pistoia
IL DIRIGENTE
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 delle attività
didattiche;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di
istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune
e di sostegno, e del personale educativo;
VISTE le istanze dei candidati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di essere incluso
nelle graduatorie provinciali e di supplenza;
VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020 circa i requisiti generali di ammissione;
VISTO l’art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020 circa l’esclusione dalle graduatorie in mancanza del titolo di
accesso ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità;
VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020 circa la valutazione dei titoli e l’attività di convalida delle
graduatorie provinciali per le supplenze;
VISTO l’articolo 36 CCNL comparto scuola;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2470 del 01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO il proprio decreto n. 4277 del 09.08.2021 con cui sono state ripubblicate le GPS della Provincia di Pistoia;
VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le
supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60;
ESAMINATE le istanze di cui al DM sopracitato;
CONSIDERATO che le graduatorie da GM sulle cdc AA24, A018, AJ56 non sono state pubblicate entro la data del
31.07.2021 e che dunque le istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia presentate sulle suddette cdc
devono essere escluse
DECRETA
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art 10 comma 1
dell’O.M. indicata in premessa e dell’art. 1 comma 1 del DM n. 51/21, degli aspiranti indicati di seguito:
- Cerri Ilenia (FI, 27.02.1991) AA24
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- Migliore Alberto (PO, 15.10.1991) AA24
- Morosi Alice (FI, 24.11.1991) AA24
- Palumbo Sara (PT, 11.09.1990) AA24
- Crisci Antonella (CE, 29.01.1978) A018
- Del Sarto Tania (LU, 13.02.1986) A018
- Domenichini Chiara (PT, 17.01.1974) A018
- Manzi Claudia (NA, 10.03.1989) A018
- Zampi Chiara (AR, 30.06.1977) A018
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse.
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati
sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio.
La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.

Il Dirigente
Susanna Pizzuti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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