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IL DIRIGENTE 
  
VISTA la legge 7 agosto n. 241; 
  
VISTO il D.L. 126/2019 conv. con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159; 
 

VISTO il D.L. 22/2020 conv. con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41;  
 
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. 3 comma 2 della citata Ordinanza che dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono 
costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza; 
 
VISTE le domande di inserimento presentate dagli aspiranti; 
 
VISTO l’art. 7 comma 9 che dispone l’esclusione dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, 
dell’aspirante di cui si siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non 
corrispondenti a verità;  
 
VISTO l’art. 7 comma 4, della citata ordinanza relativo alle dichiarazioni da rendere nella domanda di 
partecipazione; 
 
VISTO l’art. 7 comma 10 secondo cui “le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure 
informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione 
normativa”;  
 
VISTO l’art. 8, comma 9 della citata ordinanza secondo cui “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente 
scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di 
cui all’articolo 7, commi 8 e 9, omissis”  
 
VISTO l’art. 3 comma 6 della citata Ordinanza che stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento nelle 
Graduatorie Provinciali delle Supplenze;  
 
VISTI il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/17; 
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VISTE le proposte di esclusione pervenute dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di questa provincia che in 
occasione degli accertamenti dei titoli di cui all’art. 8, commi 7 e ss. hanno rilevato l’insussistenza dei requisiti 
necessari per l’accesso e permanenza nelle GPS, stabiliti dalla normativa vigente, per i docenti e le classi di 
concorso specificate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto;  
 
VISTI i decreti di questo ufficio prot. n. 5396 del 08.08.2021 e n.5643 del 24.08.21 e n. 5780 del 02.09. 21 con 
cui è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Pisa per l’a.s. 
2021/2022; 
 
RITENUTO necessario procedere all’esclusione degli aspiranti in considerazione della natura vincolata del 
presente provvedimento, meramente esecutivo delle disposizioni citate;    
 

DISPONE 
 

l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) e dalle relative di istituto (G.I.) del personale docente valide 
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dei docenti e relativamente alle classi di concorso riportate 
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell’art. 7 comma 8 O.M. 
60/2020. 
 
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 ed 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.  
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CLASSE DI CONCORSO FASCIA 

CASINI ANNA 
LILIANA  

EE, 
26/09/1980 

I.C. LEONARDO 
DA VINCI   

Prot. 11231 del 
01.10.2021 

 

EEEE - SCUOLA 
PRIMARIA TAB1 

 

I FASCIA 

DIMIDA 
ANTONIO 

Mesagne (BR), 
07/09/1970 

I.I.S. GALILEI-
PACINOTTI" 

Prot. 12761 del 
13.09.2021 

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE TAB4 

II FASCIA 
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SALVATO 
CARMELA 

Castellammare 
di Stabia, (NA) 

I.I.S SANTONI  Prot. 11231 del 
01.10.2021 

A046 -SCIENZE 
GIURICO- 
ECONOMICHE   

I FASCIA 

 

 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 
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