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Il DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020, che disciplina le 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 della scuola;  

VISTO il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le 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 per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

VISTO il proprio decreto n. 2540 del 18 agosto 2020 " Istituzione graduatorie provinciali. Individuazione 

istituzioni scolastiche per le attività di cui all’art. 2 comma 4 ter D.L. 22 aprile 2020, convertito in L. 

41/2020”; 

VISTO il proprio decreto n. 2726 del 31/8/2020 con cui sono stati esclusi dalla procedura d’inserimento 

nelle GPS gli aspiranti non in possesso dei titoli previsti dall’art. 3 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 

VISTO il proprio decreto n. 2711 del 31/8/2020 con  cui sono stati esclusi dalla procedura d’inserimento 

nelle GPS gli aspiranti non in possesso dei titoli previsti dall’art. 4 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 

VISTO il proprio decreto n. 2270 del 1°settembre 2020 con cui sono state approvate le Graduatorie 

Provinciali delle supplenze (GPS) relative alla Provincia di Pisa, posto comune e sostegno del personale 

docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022; 

ACCERTATO che nell’elenco allegato al precitato decreto n. 2726 risultano soggetti in possesso  dei 

titoli previsti dall’ 3 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 

ACCERTATO che nell’elenco allegato al precitato decreto n. 2711 risultano soggetti in possesso dei 

titoli previsti dall’4 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere in autotutela; 

 

 

DECRETA 

I candidati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto sono reinseriti nelle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) relative alla Provincia di Pisa, posto comune e sostegno 

del personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022, per la 

classe di concorso sotto indicata.  

    Il Dirigente 

    Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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cognome nome 

 
 
fascia 

graduatoria 
richiesta 

Motivo  

Gronchi  Francesca 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Golia  Francesca 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Di Piazza  Vincenzo  

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Flora Valbona 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Fiorentini  Giulia 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Palummo Alexander 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Rossi   Maddalena 

 
 
II Fascia A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Simonetti Alessio  

 
 
II Fascia   A037 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Magli  Giovanni 

 
 
I Fascia ADEE 

Possesso dei 
requisiti di cui art. 
3. O.M. 

Lazzeri  Serena II Fascia   AC55 Art. 4 dell'OM 60/20 
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