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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la 

revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016”; 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, 

l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante 

“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale 

docente”; 

 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità e d’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 del servizio; 

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e 

di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 

giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione 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’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021 n. 106; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03.03.2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali 
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per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del 

Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola 

primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30.07.2021 in attuazione dell’59, comma 4, del decreto Legge 25 maggio 

2021, n. 73, sopra citato; 

 

VISTA la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. 

Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.”; 

 

VISTO     il decreto prot. n. 2495 del 01.09.2020 di questo Ufficio con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/2022; 

 

VISTO      il successivo decreto prot. n. 2937 del 12.09.2020 di questo Ufficio di rettifica delle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/2022; 

VISTO   il successivo decreto di questo Ufficio prot. n. 2528 del 9.8.2021 che dispone la pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Livorno per l’a.s. 2021/2022 a seguito delle rettifiche, 

convalide, esclusioni apportate dalle scuole nell’attività di valutazione di cui all’art. 8. commi 7 e ss dell’OM 

citata; 

ESAMINATE le segnalazioni del gestore circa le ulteriori posizioni da rettificare;  

VALUTATE le istanze di rettifica pervenute dai docenti interessati; 

VISTE le rettifiche apportate ai decreti di verifica ad opera di alcune delle istituzioni scolastiche della Provincia di 

Livorno, nonché le proposte di esclusione pervenute dalle stesse; 

VISTI i Decreti di convalida/rettifica/esclusione disposti da questo Ufficio scolastico provinciale; 

 

VISTO     il decreto prot. n. 2557 del 10.8.21 di questo Ufficio che dispone l’esclusione di alcuni candidati dagli elenchi          

aggiuntivi di I fascia GPS e la conseguente ricollocazione in II fascia per i candidati già presenti nella stessa; 

 

VISTI       i Decreti di questo Ufficio prot. n. 2620 del 17.8.21 e prot. n. 2638 del 18.8.21 di cancellazione dalle GPS di 

Livorno su istanza degli interessati; 

mailto:andrea.simonetti@istruzione.it
mailto:usp.li@istruzione.it
mailto:uspli@postacert.istruzione.it
http://www.usp.livorno.org/
mailto:martina.galoppini@istruzione.it
mailto:paola.barontini2@posta.istruzione.it
mailto:nicoletta.guasti@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  

Ufficio VIII 
Ambito Territoriale di Livorno 

 

 
Responsabile del procedimento:  

Andrea Simonetti   
e-mail:  

andrea.simonetti@istruzione.it  

 

 

Via Galilei, n. 40 – 57123 Livorno –  

Tel. 0586/209811 

e-mail PEO usp.li@istruzione.it  

PEC uspli@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usp.livorno.org  
 

Referente: 

Martina Galoppini 

Paola Barontini 

Nicoletta Guasti 
 e-mail:  

martina.galoppini@istruzione.it 

paola.barontini2@posta.istruzione.it 

nicoletta.guasti@istruzione.it  

3 
 

 

RITENUTA, pertanto, la necessità di dover procedere nuovamente alla pubblicazione delle Graduatorie definitive 

rettificate nei suddetti termini, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in 

ruolo di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e di assegnazione delle supplenze al personale docente; 

 

DISPONE 

In conseguenza a quanto espresso in premessa sono pubblicate le graduatorie provinciali di supplenza della Provincia 

di Livorno per l’a.s. 2021/2022, allegate al presente Decreto di cui sono parte integrante; 

 

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Livorno vorranno tempestivamente 

pubblicare le graduatorie di istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza, nonché effettuare i controlli 

delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, all’atto di stipula del contratto di lavoro con gli stessi per l’a.s. 2021/22, 

così come disposto dall’art. 8, commi 6 e seguenti, dell’O.M. 60/20; 

 

L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le graduatorie 

per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze. Ai sensi della legge 241 del 1990, 

nonché dell’art. 6 co. 4 dell’O.M. 60/20, l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie; 

 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, sostituisce qualsiasi 

forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che 

concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun candidato sul sito MIUR nella 

sezione istanze online; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

                                                     IL DIRIGENTE 

                                                    Andrea SIMONETTI 

 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
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delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI 

Al Sito Web - SEDE 
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