
 
Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
                                                     Ufficio   XI  

Ambito  Territoriale di Prato e Pistoia  

Sede di Pistoia  

 

________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento : 
Nicola Neri Serneri 
e-mail: nicola.neriserneri@istruzione.it 
tel. 0573-990202    

Via Mabellini, 9 – 51:100 Pistoia 
Tel.0573 99001 

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

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

Referente: 
Lapo Maletta 
e-mail: lapo.maletta@istruzione.it 
tel. 0573-990222 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 241/1990; 
 
VISTO il D.Lgs 165/2001 sull’ordinamento delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 
VISTO il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

 
VISTA la legge n. 296/2006 che contiene norme relative alla trasformazione delle “graduatorie permanenti” 
in “graduatorie ad esaurimento”, nonché l’art. 1, comma 4 quinquies, che dall’a.s.2010/2011 non consente la 
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo 
indeterminato; 

 
VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle 
graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia del personale docente ed educativo 
valevoli per il triennio scolastico 2022/2025; 

 
VISTO in particolare l’art. 1 del D.M. 60 che consente, oltre all’aggiornamento e al trasferimento da una 
provincia all’altra, anche il reinserimento in graduatoria con recupero del punteggio maturato all’atto della 
cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 
VISTO l’art. 9 del suddetto D.M. che ha disposto la presentazione delle domande esclusivamente in modalità 
telematica; 

 
VISTO l’art. 11 comma 2 lettera b) per cui: ”è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme 
da quanto descritto ai commi 4 e 5 del precedente art. 9”; 

 
VISTA la nota MI n. 6105 del 14/02/2022, relativa alle attività propedeutiche all’aggiornamento annuale delle 
stesse graduatorie; 

 
CONSIDERATO CHE il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di 67 anni 
all’1/09/2021 e che questo Ufficio ha provveduto a cancellare i titolari di nomina dall’1/09/2020, nonché i 
docenti che hanno rinunciato alle nomine in ruolo per l’a.s.2021/2022, secondo le indicazioni contenute nella 
citata nota MI; 

 
TENUTO CONTO delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o il T.A.R. hanno emesso 
durante il triennio precedente di validità delle GAE di questa Provincia; 
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VISTI tutti i decreti di depennamento disposti da questo Ufficio, fino alla data odierna, in esecuzione delle 
sentenze di merito di rigetto dei ricorsi promossi dai docenti medesimi ovvero di perenzione degli stessi; 

 
ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE, e la conferma di iscrizione 
con riserva e di scioglimento della stessa e di trasferimento da altra provincia; 

 
TENUTO CONTO CHE le inclusioni dei docenti, disposte con riserva per effetto di ricorso pendente, 
contrassegnato con la lettera “T”, sono eseguite nelle more della definizione dei giudizi di merito; 

 
DISPONE 

 
Art. 1- La pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale www.usp.pt.it delle graduatorie ad esaurimento 
provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il triennio 
2022/2025. 

 
Art. 2- Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 60/2022, avverso le predette graduatorie ciascun candidato 
può presentare motivato reclamo scritto all’indirizzo usp.pt@istruzione.it entro 5 giorni dalla loro 
pubblicazione. 

 

Art. 3- Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del citato D.M. 60/22 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi 
momento della procedura e procedere, in autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o punteggi non 
spettanti. 

 
Art. 4 - Nel caso in cui nelle GAE provinciali ora pubblicate risultassero inseriti nominativi che avrebbero 
dovuto essere soggetti a cancellazione a seguito di depennamento per sentenza sfavorevole ovvero di 
pregressa immissione in ruolo, questo Ufficio provvederà ad esaminare le singole posizioni che possono 
altresì essere segnalate entro 5 giorni dalla pubblicazione delle medesime graduatorie a questo Ufficio con 
le modalità sopra specificate. 

 
Art. 5 - Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 
e sensibile. Tali dati potranno essere visualizzati dagli interessati, su istanze on line del sito MI. 

 
Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

 
 

Al sito istituzionale www.usp.pt.it 
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