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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 del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6- ter,
della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo”;
VISTA L’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”;
VISTO l’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022 avente per oggetto Aggiornamento
Graduatorie Provinciali per supplenza e Graduatorie di Istituto. Avviso apertura funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze;
PRESO ATTO dell’elevato numero di domande di competenza del presente ufficio pari a 9976
unità;
VISTA la nota dell’USR Toscana, prot. 7358 del 15/06/2022, relativa alle operazioni di
valutazione delle istanze delle GPS per il biennio 2022-2024;
VISTA la delega di questo Ufficio prot. n. 2312 del 17.06.2022 relativa alla valutazione dei
titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle GPS sulle classi di concorso del I e II grado e del
personale educativo da parte delle Istituzioni Scolastiche delegate;
CONSIDERATO che le classi di concorso AAA-EEE-ADAA-ADEE restano in carico a questo
Ufficio e che si ritiene utile procedere alla nomina di un gruppo di lavoro costituito sia da
personale dell’ufficio provinciale stesso sia da personale assegnato degli Istituti
Comprensivi Pontormo-Iva Pacetti – Mascagni - P.Levi;
DECRETA
È costituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle domande presentate dai candidati
per l’Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2022/23 e
2023/24 per la provincia di Prato per le classi di concorso AAA-EEE-ADAA-ADEE.
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Il gruppo di lavoro è così costituito:
Daniela Grilli - ATP Prato –
Emanuela Cotronei – ATP Prato
Liliana Amici – ATP Prato
Barbara Bonechi – ATP Prato
IC Iva Pacetti
IC Pontormo
IC Mascagni
IC P.Levi
Seguirà suddivisione domande ai componenti del gruppo.
La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo
Ufficio
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it.
IL DIRIGENTE
Nicola Neri Serneri
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Al Gruppo di lavoro interno
All’IC Pontormo
All’IC Iva Pacetti
All’IC Mascagni
All’IC P. Levi
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