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IL DIRIGENTE 
  
VISTO il D.L. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTA la Legge n. 241 del 1990;  
 
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’art. 10 della citata Ordinanza rubricato “elenco aggiuntivo alle GPS”; 
 
VISTO l’art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in Legge  
n. 106 del 23 luglio 2021; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 in attuazione dell’art. 59, comma 4; del decreto legge 
25 maggio 2021, n. 73 sopracitato; 
  
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”; 
 
VISTE le istanza presentate dai candidati;  
 
CONSIDERATO che per le classi di concorso AA24 e A018 risultano non ancora approvate e pubblicate le 
graduatorie dei relativi concorsi;  
 
RILEVATO che i candidati che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco aggiuntivo alla prima 
fascia GPS devono essere in possesso del titolo abilitante entro il termine di presentazione previsto dalla 
normativa;  
 
CONSIDERATO che il termine entro cui presentare istanza o comunicare lo scioglimento della riserva è 
ampiamente decorso; 
 
VISTO il proprio decreto prot n. 5396 del 09.08.2021 con cui è stata disposta la pubblicazione delle 
graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Pisa per l’a.s. 2021/2022, a seguito delle rettifiche, 
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convalide, esclusioni operate dalla istituzioni scolastiche nell’attività di valutazione di cui all’art. 8, 

commi 7 e ss. dell’O.M. citata; 
 
VERIFICATA nell’ambito dell’attività di controllo normativamente prevista, la mancanza dei requisiti 
d’accesso agli elenchi aggiuntivi GPS dichiarati da alcuni dei candidati presenti nelle graduatorie allegate al 
decreto sopracitato; 
 
RITENUTA l’opportunità di intervenire in autotutela per la correzione degli errori materiali in cui è incorsa 
l’amministrazione; 
 

DISPONE 
 
l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia GPS per la Provincia di Pisa, ai sensi dell’art. 10 comma 1 
dell’O.M. indicata in premessa e dell’art. 1 comma 1 del D.M. n. 51/2021 degli aspiranti indicati nell’elenco 
allegato che è parte integrante del presente decreto.  
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ai diretti 
interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e d amministrativi previsti dalle 
normative vigenti in materia. Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento 
è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.  
 

 

 Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado- Pisa e Provincia -  
All’Albo istituzionale on line 
Alle OO.SS. della Scuola – Loreo Sedi 
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Allegato 
 

 

Provincia Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Provincia 
di 

nascita 

Classe di 
concorso 

PISA RAIMONDI FRANCESCA 22/12/1981 CL A018 

PISA RISTORI SARA ANNA 13/12/1982 LU A018 

PISA TRENTINI SUSANNA 23/12/1976 PI A018 

PISA FEDERICI FRANCESCA 20/03/1980 RM AA24 

PISA MARINO FEDERICA 04/02/1983 PI AA24 

PISA VIOTTO CHIARA 13/07/1975 PI AA24 

PISA MARCONCINI CHIARA 25/06/1976 PI A001 

PISA MONTALBANO DOMENICO 16/12/1987 AG AC55 

PISA MONTALBANO DOMENICO 16/12/1987 AG AC56 

PISA ROSATELLI CLAUDIO 24/09/1990 SS AC56 

PISA LANZON ANDREA 24/07/1971 TA A045 

PISA FENUDE SUSANNA 06/01/1980 NU B020 
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