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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII

Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

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
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;
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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;
VISTO il successivo decreto di questo Ufficio prot. n. 2660 del 19.08.21 con cui si dispone la ripubblicazione delle
GPS della provincia di Livorno a seguito delle segnalazioni ministeriali e dei docenti interessati;
VISTO il decreto prot. n. 2700 del 23.8.2020 che dispone l’annullamento parziale in autotutela del provvedimento
prot. n. 2660 del 19.08.21 e la contestuale ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della
Provincia di Livorno per l’a.s. 2021/2022 relativamente alla c.d.c. AJ56;
RILEVATO che, per mero errore materiale dell’Amministrazione nelle operazioni informatiche di depennamento dagli
elenchi aggiuntivi I fascia GPS per la c.d.c. AJ56 e conseguente passaggio alla II fascia ove originariamente
inserito del docente Carraro Moda Marco, nato il 1.1.1974, lo stesso non risulta presente nella graduatoria
GPS AJ56 II fascia;
RILEVATO altresì che, per mero errore materiale dell’Amministrazione dovuto alla mancata convalida a sistema della
posizione del docente Schiavello Francesco, nato il 15.6.1979, per la cdc A043 II fascia, lo stesso non risulta
presente nelle GPS per la cdc suddetta, ove invece risulta aver presentato domanda di inserimento entro il
termine di scadenza del 6.8.2020;
RITENUTA, pertanto, la necessità di dover procedere in autotutela all’inserimento nelle graduatorie dei docenti per
le cdc ove originariamente risultavano inseriti e, per mero errore materiale, attualmente non presenti;
DISPONE
In conseguenza di quanto espresso in premessa, l’annullamento parziale in autotutela del decreto prot. n. 2660 del
19.08.21 e del successivo decreto prot. n. 2700 del 23.8.21 e la contestuale ripubblicazione delle graduatorie
provinciali di supplenza della Provincia di Livorno per l’a.s. 2021/2022 relativamente alle c.d.c. AJ56 II fascia e A043
II fascia allegati al presente Decreto di cui sono parte integrante;
I Dirigenti Scolastici prenderanno atto delle modifiche apportate dall’Ufficio visionando le graduatorie di istituto
aggiornate con le rettifiche suddette e procederanno, per quanto di propria competenza, alla ripubblicazione delle
stesse sui siti ufficiali delle relative istituzioni scolastiche;

L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le graduatorie
per ulteriori 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,
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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
SIMONETTI ANDREA
25.08.2021 17:23:27 UTC

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
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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