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IL  DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2297 del 16.06.2022 di pubblicazione delle 
graduatorie ad esaurimento provvisorie per ogni ordine e grado valevoli per il 

triennio 2022-25; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 2611 del 14.07.2022 di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 
2022-25;  
 

VISTA l’istanza di reinserimento nelle GAE prodotta dalla docente Giunta Cristina, 
nella quale viene allegato il provvedimento dell’USR Toscana prot. 1308 del 
2.08.2017 e la graduatoria di merito personale docente scuola primaria, dalla 

quale si evince che la docente Giunta Cristina era stata inserita nelle predette 
graduatorie con riserva a seguito di contenzioso pendente; 
 

CONSIDERATO CHE la docente Giunta Cristina è stata individuata quale soggetto 
avente titolo alla nomina in ruolo dall’1.09.2018 – scuola primaria - dalla suddetta 
graduatoria di cui al D.D.G. 105/2016, con provvedimento dell’USR Toscana prot. 

183 del 10.08.2018 e relativi prospetti allegati facenti parte integrante del 
provvedimento medesimo; 
 

TENUTO CONTO CHE la docente Giunta Cristina immessa in ruolo con riserva, 
non avendo ancora un consolidamento della propria posizione lavorativa, ha diritto 
a permanere nelle graduatorie ad esaurimento provinciale del personale 

educativo; 
 

DISPONE 

 
Art.1- La ripubblicazione in data odierna sul sito istituzionale della graduatoria 

ad esaurimento del personale educativo valevole per il triennio 2022/2025, con 
il reinserimento e contestuale rettifica del punteggio della docente Giunta 
Cristina nata a Catanzaro il 25/05/1972. 

 
Art. 2- Ai sensi dell’art. 12, comma 6, del D.M. 60/2022, “avverso gli atti di 
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 

e amministrativi previsti dall’ordinamento”. 
 

Art. 3- Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del citato D.M. 60/22 tutti i candidati sono 
ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,  
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l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi 
momento della procedura e procedere, in autotutela, a correzioni di eventuali 
errori materiali o punteggi non spettanti. 

 
Art. 4 – L’Amministrazione si riserva di procedere in ogni caso, al depennamento 

dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, per effetto di 
sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione. 

 

Art. 5 - Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non 
contengono alcun dato personale e sensibile. Tali dati potranno essere 
visualizzati dagli interessati, su istanze on line del sito MI. 

 

             Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 
 
 
Alla docente Giunta Cristina 
Ai docenti interessati -  

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di Prato e Provincia 
Agli AA.TT. della Repubblica-Loro sedi- 
Alle OO.SS. della scuola 

Al sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 
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