
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 

Sede di Pistoia 
 

   
Responsabile del procedimento : 
Susanna Pizzuti 
e-mail: susanna.pizzuti.fi@istruzione.it 
tel. 0573-990202    

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia 
Tel.0573 99001 

e-mailPEO usp.pt@istruzione.it 
e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usp.pt.it 

Referente:  
Eloisa Germinara 
e-mail: eloisa.germinar@istruzione.it 
tel. n.: 0573 990216 – Voip  68416 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 

1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo 

(GPS); 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1550 del 04.09.2021, avente ad oggetto “Chiarimenti in 

merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze”; 

VISTA la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti in 

merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le 

supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”; 

CONSIDERATO che l’art. 399 commi 3 e 3 bis del TU dispone che “A decorrere dalle immissioni 

in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di 

nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o 

l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo 

determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo 

servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni di sopravvenuto esubero o 

soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 

33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute 

successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento 

periodico nelle graduatorie di cui all’art. 401 del presente testo unico”; 

CONSIDERATO altresì che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di 

formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti 

di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad 

eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali 

diverse da quella di immissione in ruolo”; 

VERIFICATO che i docenti di seguito indicati hanno conseguito il ruolo nell’a.s. 2020/2021 ed 

hanno comunque presentato domanda per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle 
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supplenze da GPS 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza 

della Provincia di Pistoia dei docenti sotto indicati: 

 

CALANDRA CHECCO LOREDANA Ruolo 2020 

CAPARELLO FRANCESCO Ruolo 2020 

GORI SIMONA Ruolo 2020 

PACI LUIGI FRANCESCO GAETANO Ruolo 2020 

PAPA GIOVANNA Ruolo 2020 

 

L’Amministrazione si  riserva espressamente la facoltà  di procedere in ogni momento ad ulteriori 

esclusioni per coloro che si trovano nella stessa condizione e che risultano inseriti nelle Graduatorie 

Provinciali di Supplenza, pur non avendo presentato domanda per la partecipazione alla procedura 

informatizzata di assegnazione dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usp.pt.it) con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge. 

 

                                                                                                    Il dirigente  

Susanna Pizzuti 

Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 

 

SITO USP 
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