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VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti 
adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere 
inclusi in una sola provinc ia e di chiedere per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;  
VISTE le Leggi n. 68/1999, n. 143/2004 e 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15.03.2007;  
VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza e con ferma delle 
Graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 
2021/2022;  
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per ef fetto di ricorso pendente, contrassegnati 
con la lettera T, sono eseguiti nelle more della def inizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;  
VISTO il decreto di questo Uf f icio prot.1927 del 14.08.2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento def initive del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022;  
VISTA la nota MI prot. N. 17871 del 9.06.2021 concernente “Adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno 
scolastico 2021-22. Graduatorie provinciali per supplenze del personale docente, graduatorie ad esaurimento, 
graduatorie di merito”; 
VISTO il D.M. 178 del 16.06.2021  relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di 
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.” 
CONSIDERATO CHE il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di 67 anni all’1.09.2021, 
e che questo Uf f icio ha provveduto a cancellare i docenti già immessi in ruolo e coloro che hanno rinunciato alla 
nomina in ruolo per l’a.s.2020/2021, secondo le indicazioni contenute nella citata nota del MI;  
VISTI tutti i decreti di depennamento dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi al personale docente 
della scuola dell’infanzia e primaria;  

DISPONE 
 
Art. 1 - Per quanto indicato in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito di questo Uf f icio, le graduatorie ad 
esaurimento DEFINITIVE, relative al personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli aa.ss.2019/2020 -
2020/2021-2021/2022;  
Art.2 - Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione.  
Art.3 - L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei 
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.  
Art.4- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni caso, anche in autotutela, alle rettif iche necessarie.  
Art.5 - Si avvisa che, per ef fetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile 
che concorra alla costituzione delle stesse.  
Art. 6- Gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedervi secondo le modalità previste dalle leggi 
vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi. Avverso le predette graduatorie ad esaurimento def initive è 
ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e i relativi allegati sono  
pubblicati sul sito istituzionale dell’Uf f icio XI- www.uf f icioscolasticoprovinciale.prato.gov.it.   

 
 
   IL DIRIGENTE 
 (Susanna Pizzuti) 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di Prato e Provincia  
All’USR Toscana – Firenze- 
Agli Uf f ici Scolastici Provinciali della Repubblica  
Alle OO.SS. della scuola - Loro sedi -  
All’Albo - Sede – Sito WEB 
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