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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;
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 (GPS);
VISTO il proprio decreto prot. n. 2172 del 01/09/2020 di pubblicazione delle GPS per le scuole di ogni
ordine e grado per la provincia di Prato;
CONSIDERATO che i seguenti docenti sono già titolari nella specifica classe di concorso indicata
CIOLA
MARIA TERESA
13/10/1965 BR
titolare
A022
FENU
PINO
25/02/1965 RI
titolare
A022
LAVIA
CESARE UMBERTO
02/01/1968 CS
titolare
A060
MARCANTELLI
PATRICK
11/01/1985 PO
titolare
A028
MOCERINO
GIOVANNI
21/03/1962 NA
titolare
A049
ROMITO
EVA
26/04/1974 PO
titolare
A060

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, sono esclusi dalla graduatoria provinciale delle supplenze gli
aspiranti indicati nel seguente elenco, che riporta la classe di concorso in cui ciascun aspirante già
titolare viene escluso.
CIOLA
FENU
LAVIA
MARCANTELLI
MOCERINO
ROMITO

MARIA TERESA
PINO
CESARE UMBERTO
PATRICK
GIOVANNI
EVA

13/10/1965 (BR)
25/02/1965 ( RI)
02/01/1968 (CS)
11/01/1985 (PO)
21/03/1962 (NA)
26/04/1974 (PO)

escluso
escluso
escluso
escluso
escluso
escluso

A022
A022
A060
A028
A049
A060

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.
Il Dirigente
Susanna Pizzuti
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