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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 16.04.1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA l’O.M. n.112 del 06.05.2022 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”; 

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 il proprio decreto prot. n. 2316 del 01.08.2022 di approvazione delle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia – posto comune e di 

sostegno,  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2315 del 01.08.2022 di esclusione dei candidati non aventi titolo all’inserimento 

nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2478 del 24.08.2022 : annullamento parziale in autotutela del decreto prot. 2316 

del 01/08/2022 e contestuale ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 

2023/24 per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia – posto comune e di sostegno; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2477 del 23.08.2022 di esclusione dei candidati non aventi titolo all’inserimento 

nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2589 del 02.09.2022 : ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia – posto comune e di 

sostegno; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2588 del 02.09.2022 di modifica integrazione esclusioni dei candidati non aventi 

titolo all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e reinserimento 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2611 del 05.09.2022 : ripubblicazione parziale delle Graduatorie Provinciali per 

le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia – posto comune e di 

sostegno; 
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VISTO l’art. 8, comma 7 dell’O.M. 112/2022 secondo cui “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 

contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 

presentate”; 

VISTO l’art. 8, comma 8 dell’O.M. 112/2022 secondo cui “All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente 

scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, 

il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si 

intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione 

dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”;  

VISTO l’art. 8, comma 9 dell’O.M. 112/2022 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, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati 

all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente 

scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale 

responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente 

competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche” 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28.09.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la proposta di esclusione pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’I.C. FUCINI – PIIC821001 (prot. 2128 

del 1.2.2023) che, in occasione degli accertamenti dei titoli di cui all’art. 8, commi 7 e ss. dell’O.M. 112/2022, ha 

rilevato l’insussistenza dei requisiti necessari per l’accesso e la permanenza nelle GPS (mancanza di titolo 

di accesso), stabiliti dalla normativa vigente, per il docente e per le classi di concorso specificate nella tabella 

allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

RITENUTO necessario procedere alla convalida dell’esclusione del sig. CUTELLI LORENZO GIULIANO 

MARIA in considerazione della natura  vincolata del presente provvedimento, meramente esecutivo delle 

disposizioni citate; 

VISTA la Legge 241/90, ed in particolare l’art. 10 bis, penultimo periodo, a norma del quale la previa 

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

concorsuali; 
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DECRETA 

 

L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) e dalle relative di istituto (G.I.) del personale docente, valide per 

gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dei docenti e relativamente alle classi di concorso riportate nella tabella 

allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

NOMINATIVO 
LUOGO E 

DATA 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO 

CONVALIDA 
DATI A 

SISTEMA 

SCUOLA 
SCCERTATRICE 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

SCUOLA 

PROT. DECRETO 
DI 

ACCERTAMENTO 

CUTELLI 
LORENZO 
GIULIANO 
MARIA 

ME –  
15/09/1967 

AAAA - I FASCIA ESCLUSIONE I.C. FUCINI  PIIC821001 
Prot. 2128 del 1° 
febbraio 2023 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio 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  attraverso le funzioni 

appositamente previste nella piattaforma informatica. 

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. 

 

Il Dirigente 
Lorenza Lorenzini 

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  

Alle OO.SS della Scuola- Loro sedi -  

mailto:lorenza.lorenzini@istruzione.it
mailto:usp.pi@istruzione.it
mailto:usppi@postacert.istruzione.it


 
  Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Lorenza Lorenzini 
e-mail: lorenza.lorenzini@istruzione.it  

tel. n.: + 39 050927521 

 
 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  

Web: https://www.toscana-

istruzione.it/atpisa/ 

 Referenti: 

Mariana Paoli 

Mariana.paoli@istruzione.it 

 

   

  

All’Albo istituzionale on line 
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