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I L D I R I G E N T E 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni concernente nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado, in particolar 
modo l’art. 399 relativamente alla suddivisione del contingente di assunzione tra Graduatoria di 
Merito e Graduatorie ad Esaurimento; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 228 del 23 luglio 2021, recante “Disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. 23034 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto il decreto 

ministeriale di cui sopra, con l’indicazione del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo di 
personale docente per l’anno scolastico 2021/2022, unitamente agli allegati A) contenente le 
istruzioni operative, e B) contenente il riparto a livello regionale; 

 
TENUTO CONTO dell’indicazione dei posti vacanti e disponibili suddivisi per tipo posto e classe di concorso e 

dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei candidati aventi titolo a riserva ai 
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché della 
ripartizione delle nomine da effettuare fra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTI il DDG 601/2021, e sue modifiche intervenute, con il quale sono stati individuati i docenti quali 

destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, 
per l’a.s. 2021/22, nella provincia di Pisa; 

 
VISTO l’avviso dell’USR per la Toscana 11496 del 28 luglio con cui è stato convocato il turno fase 2 - scelta 

sede: Graduatorie di merito (GM) e Graduatorie ad esaurimento (GAE); 
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VISTE le istanze pervenute dai suddetti candidati presenti nelle graduatorie GAE della provincia di Pisa; 
 
VISTO il Decreto USR per la Toscana, DDG n. 637 del 04.08.2021 con il quale sono state assegnate le sedi per 

le immissioni in ruolo ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
ciclo presenti nelle graduatorie di merito della regione Toscana; 

 
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5349 del 05.08.2021 con il quale sono state assegnate le sedi ai 

docenti aspiranti presenti nelle GAE della provincia di Pisa, individuati nelle precedenti fasi della 
procedura di reclutamento, come da allegato al citato decreto; 

 
PRESO ATTO di n. 6 rinunce sopraggiunte dai docenti individuati da GAE per la Scuola dell’Infanzia (AAAA); di 

n. 1 rinuncia per la classe di concorso A046; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere con le operazioni di surroga in favore degli aspiranti ancora presenti nelle 

GAE provinciali per la Scuola dell’Infanzia e per la classe di concorso A046 ai fini della copertura dei 
posti lasciati liberi dai docenti rinunciatari; 

 
 

DISPONE: 
 
Art. 1 – a seguito delle operazioni di surroga da GAE, conseguenti alle rinunce all’assunzione con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato nella Scuola dell’infanzia (AAAA) e per la CdC A046, l’assegnazione delle sedi ai 
docenti  individuati nella provincia di Pisa per scorrimento delle suddette GAE, come indicato nell’allegato al 
presente decreto (allegato 1). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 
sul sito web di questo Ufficio. 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fabio Pagliazzi 
 
 
 
A: USR per la Toscana 
     Istituzioni scolastiche della provincia di Pisa  
     OO.SS. della Provincia di Pisa 
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