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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
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente e educativo (GPS);
VISTA la domanda inserimento nella prima fascia della Graduatoria Provinciale per le Supplenze,
destinata al personale abilitato, classe di concorso B019, presentata dalla docente Barbiero Debora,
prot. 1105070 del 26/7/2020;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020-2022, prot.
2171 del 1/9/2020;
VISTO il proprio decreto prot. 2734 del 16/9/2020 con il quale veniva accertata la mancanza del
possesso del titolo abilitante della docente Barbiero Debora per la classe di concorso B019 e
conseguentemente veniva disposta la sua esclusione dalla prima fascia della Graduatorie Provinciali per
le Supplenze 2020-2022;
PRESO ATTO che l’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Prato del 1/10/2021, ai sensi dell’art. 700 c. p.
c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 445/2021, stabilisce l’inserimento della docente Barbiero
Debora nella Graduatoria Provinciale per le supplenze di seconda fascia 2020-2022 per la provincia di
Prato per la classe di concorso B019;
VISTA la Tabella A/6 allegata all’O. M. 60/2020 relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali
di seconda fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria
di primo e secondo grado;
DISPONE
L’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020-2022 e terza fascia
delle Graduatorie d’Istituto per la classe di concorso B019 della docente Barbiero Debora (CE28/10/1980) con punteggio totale di 12,50.

IL DIRIGENTE
(Susanna PIZZUTI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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