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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); 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: ”All’esito dei controlli 

di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettati comunica l’esito della verifica all’Ufficio 

competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda  e ne dà comunicazione 

all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di 

ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, 

comma 4 ter, del D.L. 22/2020”; 

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”; 

VISTA la domanda di inserimento nelle GPS della Provincia di Pistoia presentata da Manetti 

Simona per la cdc AD24 II fascia; 

VISTO il decreto prot. 3941 del 20.04.2021 dell’Istituto Einaudi, con il quale, a seguito dei controlli 

di cui all’art. 8, commi 7 e ss., dell’O.M. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, l’Istituto 

ha verificato il punteggio relativo la docente proponendo la esclusione per la suddetta cdc, in 

quanto su questa ultima il docente non ha il titolo di accesso; 

ACCERTATA la correttezza delle valutazioni proposte dall’Istituto Scolastico, alla cui nota si fa 

integrale rinvio 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata l’esclusione del docente dalla Graduatoria cdc AD24 II fascia, per 

mancanza del titolo di accesso, ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’ O.M. n. 60/2020 e DPR 19/2016.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalle disposizioni vigenti in materia. Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il 

presente provvedimento è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei 
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dati personali.  

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà alle conseguenti modifiche attraverso le 

apposite funzioni appositamente previste dalla piattaforma informatica, ai fini della successiva 

notifica al/alla candidato/a attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

presentazione dell’istanza di partecipazione, e per la costruzione dell’Anagrafe Nazionale del 

personale docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020. 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio: www.usppt.it. 

Il Dirigente 

Susanna Pizzuti 
Documento firmato digitalmente secondo 

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