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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
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”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «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 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti
della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo
Montessori, Pizzigoni, Agazzi»;
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in
ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i docenti di
posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli
ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali;
VISTI i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda integralmente;
VISTO il D.M. n. 242 del 30.7.2021 che qui si richiama integralmente, con il quale l’Amministrazione centrale
ha dato attuazione alla normativa sopra indicata;
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”;
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VISTA il decreto direttoriale USR Toscana n. 659 del 14.08.2021 recante in allegato il riparto del contingente
dei posti residuati da GM e GaE, nell’ambito del contingente regionale/provinciale autorizzato con DM
228/2021, utili alle operazioni di assunzione in ruolo in applicazione delle “facoltà assunzionali straordinarie ai
sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTA la domanda Cutrufello Mariagemma (CT, 05.01.1985) per l’inserimento nelle GPS della Provincia di
Pistoia cdc A019 e A022 II fascia;
VISTO il decreto prot. 3817 del 21.07.2021 di questo Ufficio con il quale, su proposta dell’IC Galilei ha disposto
la esclusione per la cdc A022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado II fascia, in
quanto su questa ultima il docente non ha il titolo di accesso;
VISTA la domanda presentata dalla Sig.ra Cutrufello per inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia per la cdc
ADMM nella quale la stessa ha dichiarato il conseguimento del titolo di abilitazione per il sostegno nella Scuola
secondaria di I grado presso Università di Messina;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 4534 del 27.08.2021 con il quale sono stati individuati, anche per la cdc
ADMM, i docenti destinatari di contratto a t.d. finalizzato alla nomina in ruolo ai sensi dell’art. 59 dl 73/2021;
VISTO che con suddetto decreto la docente Cutrufello Mariagemma è stata individuata ai predetti fini sulla cdc
ADMM;
VISTO altresì che l’Istituto IC Galilei di assegnazione, al momento di procedere all’inserimento del contratto,
ha segnalato a questo USP che la docente non aveva classi di concorso valide per la Scuola secondaria di I
grado, essendo stata esclusa dalla cdc A022;
VISTO che, a seguito della segnalazione suddetta e dei contatti intercorsi tra l’ufficio e la docente, la stessa in
data 06.09.2021 ha fatto pervenire la propria rinuncia al posto finalizzato all’assunzione in ruolo ex art.
59 dl 73/2021 riservandosi tuttavia ulteriori accertamenti in merito alla correttezza dell’operato dell’Ufficio, in
particolare sostenendo di avere nelle more della valenza delle GPS (e quindi ancorché successivamente alla
presentazione della domanda originaria di inserimento in GPS) conseguito i crediti necessari per l’insegnamento
della cdc A022 circostanza comprovata anche dal conseguimento del TFA sostegno per la Scuola secondaria di I
grado;
ATTESO CHE l’ufficio, a seguito della rinuncia pervenuta sul posto a t.d. finalizzato alla nomina in ruolo, ha
fatto

partecipare

la

Sig.ra

Cutrufello

alle

ordinarie

operazioni

di

supplenza,

riservandosi

tuttavia

un’approfondita verifica circa il possesso da parte della stessa del titolo idoneo per l’insegnamento su classe di
concorso della Scuola secondaria di I grado ai fini della validità della permanenza nella graduatoria ADMM I
fascia;
ATTESO CHE nel corso dell’istruttoria questo USP con pec del 18.11.2021 (già inviata per peo in data
22.09.2021) ha chiesto all’Università di Messina di verificare la correttezza della documentazione prodotta ai
fini del corso abilitante sul sostegno, ed in particolare di verificare il possesso dei crediti necessari per
l’insegnamento su qualsivoglia classe di concorso della Scuola secondaria di I grado;
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VISTO che con decreto rettorale rep. 3361 prot. n. 164977 del 30.12.2021 l’Università degli Studi di Messina
ha disposto l’annullamento del titolo di specializzazione di sostegno didattico conseguito dalla Sig.ra
Cutrufello in data 06.07.2021 per la Scuola secondaria di I grado;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente
richiamata, l’esclusione della docente dalla Graduatoria ADMM I fascia, per mancanza del titolo di
accesso, stante anche l’annullamento del TFA per la Scuola secondaria di I grado disposto con decreto
rettoriale prot. n. 164977 del 30.12.2021 Università di Messina.
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 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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