Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L. 126/2019 convertito con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159;

VISTO

il D.L. 22/2020 convertito con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41;

VISTE

la legge 05/02/1992 n. 104 e la legge 12/03/1999 n. 68;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 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;

VISTO

l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono costituite
dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;

VISTE

le Tabelle di valutazione allegate alla citata ordinanza, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e
II fascia per le diverse classi di concorso nelle scuole di ogni grado;

VISTO

il decreto Ministero Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale
per il Personale Scolastico n. 858 del 21.7.2020 recante modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA

la nota prot. 8374 del 30 luglio 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in cui vengono indicate le
misure organizzative necessarie per procedere tempestivamente all’avvio dell’attività di valutazione delle suddette
istanze;

VISTO

il provvedimento dello scrivente ufficio prot. N. 2180 dell’11/08/2020;

CONSIDERATO

che l’ordinanza ministeriale citata riconduce la fattispecie di validazione alla materia delle autocertificazioni,

come si evince dall’art. 3 comma 3 e, in particolare, art. 7 comma 10 della ordinanza citata;
VISTO

in particolare l’art. 8 comma 7, che prevede che i controlli sulle autocertificazioni siano singolarmente disposti dagli
istituti scolastici: “L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle
graduatorie, effettua, tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”;

VISTI

il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/17;

ESAMINATE

le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui al predetto decreto

dipartimentale n. 858 del 21.7.2020;
VISTI

in particolare i commi 2, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 7 dell’O.M. 60/2020;

VISTI

i decreti di esclusione dei candidati privi dei requisiti di cui all’Ordinanza ministeriale citata;

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 60/2020, gli aspiranti sono immessi nelle graduatorie con

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione in qualsiasi
momento durante la vigenza delle graduatorie;
VISTO

l’art. 9, comma 1 dell’OM 60/2020 sopra citata;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’ufficio
mediante inserimento nel sito web: http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/ le Graduatorie Provinciali delle supplenze
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relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e
2021/2022.
Ai sensi del citato art. 6 comma 4 O.M. 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento
della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e
procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
Restano in capo al Dirigente Scolastico i controlli di cui all’ art. 8 commi 7, 8 e 9, dell’O.M. 60/2020.
Sono altresì pubblicati gli elenchi degli aspiranti esclusi per difetto dei requisiti previsti nell’Ordinanza Ministeriale.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere esperito ricorso al
competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
IL DIRIGENTE
Susanna Pizzuti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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