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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di 

istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune 

e di sostegno, e del personale educativo;  

VISTO il decreto prot. n. 5955 del 09/08/21, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l’anno 

scolastico 2021/2022 per la Provincia di Prato; 

VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60; 

ESAMINATE le istanze di cui al DM sopracitato; 

VISTO il decreto prot. n. 6090 del 12/08/2021 che ha disposto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle 

GPS per la Provincia di Prato dei docenti ivi indicati per effetto della mancata conclusione delle procedure 

concorsuali entro la data del 31/07/21; 

CONSIDERATO il reclamo presentato dal docente Filippo Pieraccioli; 

RITENUTO di dover accogliere il reclamo in quanto il docente risulta inserito nella GM del concorso straordinario 

Emilia Romagna CDC AA24 e A018 pubblicata in data 24/06/2021 con prot. DRER 357 del 24/06/21; 

 

DISPONE  

 

Il docente Filippo Pieraccioli è inserito negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la Provincia di Prato per la 

classe di concorso AA24. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati 

sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

      

Il Dirigente 

Susanna Pizzuti 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 


		2021-08-16T12:12:32+0200
	protocollo




