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

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Pistoia
Oggetto: OM 60/2021 – Conferimento supplenze al personale docente per l’anno scolastico
2021/22 da GAE e GPS Provincia di Pistoia. Rettifica II° turno di nomina.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 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 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in
particolare gli articoli 10 e 11;
VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, e successivo avviso del 09 u.s.,
avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A”;
VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanzeonline”
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21/08/2021;
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;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio come
disciplinato dalla normativa di riferimento;
VISTO il proprio decreto n. 4676 del 06.09.2021 con il quale sono stati individuati i docenti
destinatari di proposta di assunzione a T.D. per l’a.s. 2021/2022 con assegnazione della sede;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Pistoia
VISTO il bollettino nomine definitivo, allegato al suddetto decreto, in forza del quale la docente
Tamburini Annalisa è stata destinataria di nomina su spezzone di ore 12 presso l’I.C. “G. Chini” di
Montecatini Terme;
CONSIDERATA la domanda della docente Tamburini Annalisa, volta ad ottenere il completamento
dell’orario;
VISTO il decreto di questo ufficio, prot. n. 4886 del 17/09/2021, con cui sono state disposte le
nomine relative al II° turno di convocazioni sulle disponibilità sopravvenute;
VISTA in particolare la Tabella 1, allegata al suddetto decreto, relativa al completamento degli
spezzoni orari assegnati nel I° turno, con cui la docente Tamburini Annalisa ha ricevuto uno spezzone
di ore 10 presso l’Istituto “F.Ferrucci” di Larciano a completamento del suo orario;
ACCERTATO che lo spezzone di ore 10 presso l’I.C. “F. Ferrucci” è stato inserito per mero errore
materiale nel prospetto delle disponibilità, e dunque non era effettivamente disponibile per il
secondo turno di nomine;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda
integralmente, la revoca della nomina disposta a completamento dell’orario sullo spezzone di 10 ore
presso l’I.C. “F.Ferrucci” della docente Tamburini Annalisa.

IL DIRIGENTE
Susanna Pizzuti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

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

