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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni in Legge 

20/12/2019 n. 159, 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’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 che disciplina, per il biennio relativo agli 

anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento 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 e del personale educativo; 

 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

 

VISTO l’art. 8 commi 5 e  6 dell’O.M. 112/2022 circa la valutazione dei titoli; 

 

VISTA la nota del MI n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto: “nota esplicativa sulla 

valutazione dei titoli di cui all’O.M. 60/2020; 

 

VISTA la nota del MI n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto: “chiarimenti in merito 

all’ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle GPS”; 

 

CONSIDERATI gli specifici requisiti individuati dai commi 8, 9, 10, 11 dell’art. 3 dell’O.M. 

112/22; 

 

CONSIDERATO CHE dalle verifiche condotte dall’Ufficio nel corso delle operazioni di 

validazione previste dall’O.M. 112/2022 è emersa la presenza nelle GPS di candidati che hanno 

dichiarato il possesso di un titolo non conforme ai requisiti previsti per l’accesso alla rispettiva 

classe di concorso; 
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D I S P O N E  

 

     Per le motivazioni elencate in premessa e alla luce della normativa citata, l’ESCLUSIONE 

dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze e correlate Graduatorie d’Istituto della Provincia di 

Prato degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente 

provvedimento.  

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce 

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

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema l’esclusione 

attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della 

Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione 

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 presente decreto è 

pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale con valore di notifica agli interessati. 

 

             Per  IL DIRIGENTE  

             Nicola Neri Serneri 

Il vicario Eloisa Germinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado- Prato e Provincia - 

Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

All’Albo istituzionale on line 
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