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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 O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le “Procedure di 
aggiornamento 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”; 

 
VISTI gli artt. 7 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale sopra citata; 

 

VISTE le note prot. n. 1290 del 22/07/20 e prot. n. 1550 del 4/9/20 del Ministero dell’Istruzione 
sulla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n. 112/22; 

 
VISTO il decreto prot. n. 2002 del 16.06.22 con il quale questo Ufficio ha delegato i Dirigenti delle 
istituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia allo svolgimento delle attività relative alla 
valutazione preliminare delle istanze degli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Livorno, ai 
sensi dell’O.M. n. 112/22; 
 

VERIFICATA nell’ambito dell’attività di controllo normativamente prevista la mancanza dei 

requisiti di accesso alle GPS dichiarati da alcuni dei nominativi presenti nel summenzionato decreto, 
anche su segnalazione del gestore informatico;  
 
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè 
alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle 
procedure concorsuali;  

 
VISTE le proposte pervenute dalle scuole circa le esclusioni da disporre da parte di questo Ufficio 
per mancanza di titolo di accesso dei candidati; 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende 
integralmente richiamata, la esclusione, per mancanza di idoneo titolo di accesso, dalle GPS 
della Provincia di Pistoia dei seguenti candidati per le Graduatorie indicate: 
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Cognome e nome  Classi di concorso per cui si esclude 

Baldi Emanuele   A045 II fascia 

D’Alto Rosa  A045 II fascia 

Capecchi Camilla  AB25 II fascia 

Agostini Silvio  B017 II fascia 

Cipriani Simone  B017 II fascia 

Giuntini Jacopo  B017 II fascia 

Angelo Lanza  B017 II fascia 

Bruschi Federico  B017 II fascia 

Iadarola Francesco  B017 II fascia 

Ricuperati Amalia  B017 II fascia 

Milaneschi Matteo  B016 I fascia 

Lunardi Gianmarco  B016 II fascia 

Belsanti Cania Anna  B016 II fascia 

Gagliardi Romolo  B016 II fascia 

Milaneschi Matteo  B016 II fascia 

Giraldi Erika  BB02, BC02 II fascia 

Simoni Romani Alessia  BB02, BC02 II fascia 

Manetti Simona  BD02 II fascia 

Manzi Simona  B014, B013, B018   A064 II fascia 

Carnevale Ivana  B003 II fascia 

Corvino Danila  B003 II fascia 

Esposito Maria  B003 II fascia 
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Sajeva Alessia  A019 II fascia 

Gimpel Christopher Guy  BB02 II fascia 

Birkbeck Rachel Elizabeth  BB02 II fascia 

Brennecke Maria  BD02 I fascia 

Pesce Carmine  A027 I fascia, titolare di ruolo su stessa cdc CE 

Tagliatela Domenico  A027 II fascia 

Sandri Maria Chiara  A027 II fascia 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi 
forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema l’esclusione 
attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della 
Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Per il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

Il Funzionario Vicario 

Eloisa Germinara 
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