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IL DIRIGENTE 

  

VISTO il Decreto Legislativo 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 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06 maggio 2022 con la quale sono state indette “Procedure 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della 

legge 3.5.1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”;   

VISTI gli artt. 7 e 8 dell’O.M. sopra citata;   

VISTE le note prot. n. 1290 del 22.07.2020 e prot. n. 1550 del 04.09.2020 del Ministero 

dell’Istruzione sulla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’O.M. n. 112/2022;   

VISTO il provvedimento prot. n. 1911 del 24 giugno 2022 con il quale quest’Ufficio X ha delegato 

ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche l’attività di valutazione preliminare delle istanze degli 

aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Pisa, per le classi di concorso individuate nell’allegato 

al medesimo decreto;   

VERIFICATA nell’ambito dell’attività di controllo normativamente prevista la mancanza dei 

requisiti di accesso alle GPS dichiarati da alcuni dei candidati, anche tramite gli elenchi a tal fine 

forniti dal gestore informatico;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   

RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della Legge n. 241/90, a norma della quale la previa 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle 

procedure concorsuali;   

VISTO il Decreto di quest’Ufficio X prot. n. 2316 del 01.08.2022 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Pisa, valevoli per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;   

VISTI i Decreti di quest’Ufficio X prot.lli n. 2315 del 01.08.2022, n. 2423 del 11/08/2022, n. 2429 

del 12/08/2022 e n. 2477 del 23.08.2022 con i quali sono stati esclusi i candidati ivi indicati nei 

suddetti; 

VISTO il Decreto di quest’Ufficio X prot. n. 2478 del 24.08.2022 con il quale sono state ripubblicate 

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Pisa, valevoli per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTA la comunicazione dell’I.C. “Gereschi” di Pontasserchio (PI) prot. 4185/VIII.1 del 31.08.2022, 

relativa all’aspirante Latini Fabio, assunta a prot. di questo Ufficio X n. 2547, del 31.08.2022; 

VISTO il DDG dell’USR Toscana prot. n. 456 del 03.08.2022, con il quale è stato pubblicato l’elenco 

dei candidati che hanno conseguito giudizio positivo in esito alla procedura straordinaria di cui all’art. 

59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 
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luglio 2021, n. 106 e che nel predetto elenco figura, per la classe di concorso ADSS, l’aspirante Grillo 

Giacoma; 

VISTO il D.L. n. 159 del 2019 convertito in Legge n. 126 del 2019 ed in particolare l’art.1, comma 

17 octies e nonies, che ha modificato l’art. 399 del Decreto Legislativo n. 297/94;  

VISTO il testo aggiornato dell’articolo 399, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, ai sensi del quale a far data dal 01.09.2020 “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo 

del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di 

contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad 

eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da 

quella di immissione in ruolo”; 

VISTO l’art. 36 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO il Decreto di esclusione dell’aspirante Grillo Giacoma dalla cdc ADSS delle GPS dell’Ufficio 

IX – Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara prot. 1206 del 24.08.2022;   

RITENUTA la necessità di dover procedere all’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza 

della Provincia di Pisa degli aspiranti che risultino immessi in ruolo a far data dal 01 settembre 2021 

e comunque procedere alle ulteriori verifiche delle posizioni dei candidati, con la conseguente rettifica 

ed integrazione dei precedenti Decreti di questo Ufficio X.  

Tutto ciò premesso, 

DECRETA  

 

1) L’ESCLUSIONE dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e correlate Graduatorie 

d’Istituto dell’Ambito Territoriale di Pisa dei sottoindicati docenti:  

 

CDC FASCIA COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

A048 1 CIARDELLI DENISE 
MANCANZA TITOLO DI 

ACCESSO/SPECIALIZZAZIONE 

A049 1 CIARDELLI DENISE 
MANCANZA TITOLO DI 

ACCESSO/SPECIALIZZAZIONE 

A048 1 LUSCI GEMIGNANI NICOLA 
MANCANZA TITOLO DI 

ACCESSO/SPECIALIZZAZIONE 

B014 2 NESCI VALENTINA MANCANZA DEI 24 CFU CURRICULARI 

ADSS 1 GRILLO GIACOMA 
RUOLO EX ART. 59 CO. 4 DL 73/2021 SU 

MEDESIMA CDC 

ADSS 1 LALLI ROSSELLA 
RUOLO EX ART. 59 CO. 4 DL 73/2021 SU 

MEDESIMA CDC 
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2) Il REINSERIMENTO nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e correlate 

Graduatorie d’Istituto dell’Ambito Territoriale di Pisa dei sottoelencati docenti:  

 

CDC FASCIA COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

B022  2 LATINI   FABIO RIESAME DEL TITOLO DI ACCESSO  

  

La pubblicazione del presente Decreto sul Sito istituzionale di questo Ufficio X - Ambito Territoriale 

di Pisa e su quelli delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Pisa sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge.   

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema 

l’esclusione/reinserimento attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma 

informatica.   

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’O.M. n.112/2022 avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

  

Il Dirigente  

LORENZA LORENZINI   
Documento Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di PISA   

Alle OO.SS. della Scuola - PISA 

Agli UU.AA.TT. della Repubblica   

Al Sito Web  
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