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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 
1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 
4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 
volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su 
posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 
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; 
VISTE le istanze dei candidati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di 
essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza; 
VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020 circa i requisiti generali di ammissione; 
VISTO l’art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020 circa l’esclusione dalle graduatorie in mancanza del 
titolo di accesso ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità; 
VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020 circa la valutazione dei titoli e l’attività di convalida 
delle graduatorie provinciali per le supplenze; 
V ISTO l’articolo 36 CCNL comparto scuola; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 2171 del 01.09.2020, 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 gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 
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; 
VISTI i propri decreti n.5955 del 09.08.2021 e n. 6219 del 20.08.2021 con i quali sono state 
ripubblicate le GPS della Provincia di Prato; 
VISTO il proprio decreto prot.n.6328 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti relativi 
alle nomine in ruolo a.s.21-22- di cui al DM 241/21 - art. 59 del D.L.73/2021 – da GPS I^ fascia , con 
particolare riferimento  alle classi di concorso AB24  e B016; 
CONSIDERATO CHE  gli aspiranti Nemo Francesco nato il 18.08.1988 RC  non ha titolo per essere 
inserito nelle GPS 1^ fascia – elenchi aggiuntivi-per la classe di concorso B016 e Zanetti Andrea nato 
il 02.09.1974 PO non ha titolo ad essere inserito nelle GPS  1^ fascia- elenchi aggiuntivi-  per la 
classe di concorso AB24; 
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DISPONE 

Art. 1- L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la Provincia di Prato, ai sensi 
dell’art 10 comma 1 dell’O.M. indicata in premessa e dell’art. 1 comma 1 del DM n. 51/21, degli 
aspiranti indicati di seguito: 

 
COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA CLASSE DI 

CONCORSO 
NEMO FRANCESCO 19/08/1988  RC B016 
ZANETTI ANDREA 02/09/1974  PO AB24 

 
Art. 2- per effetto dell’esclusione di cui all’art. 1- sono revocate le nomine in ruolo, dalla 
procedura di cui al DM 242/21- art. 59 D.L. 73/2021 da GPS I^ fascia pubblicate con decreto citato in 
premessa, dei sottoelencati docenti: 

 
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA CLASSE DI 
CONCORSO 

SEDE 
ASSEGNATA 

NEMO FRANCESCO 19/08/1988  RC B016 IPSSAR DATINI 

ZANETTI ANDREA 02/09/1974  PO AB24 IS C. LIVI 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie. 
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
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) 

Ai candidati inseriti in GPS 1^ fascia della Provincia di PRATO 
Classe di concorso AB24 – B016 
Ai Dirigenti IPSSAR Datini e IS C. Livi  
(per la notifica ai docenti interessati) 
 All’USR Toscana – Ufficio IV - Firenze - 
Alle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito istituzionale: 
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it 
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