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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/06/1994;  

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999;  

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;  

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della L. n. 124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo; 

VISTO il provvedimento n. 2466 del 31/08/2020 di questo Ufficio che dispone l’esclusione dei candidati 

non in possesso dei requisiti previsti dall’O.M. citata per l’inclusione nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze, pubblicato sul proprio sito Web con valore di notifica ai diretti interessati, ai sensi dell’art. 7, 

comma 8 e 9, della richiamata O.M.; 

VISTO l’art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n.60 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito Web e, contestualmente, la pubblicazione ad 

opera dei Dirigenti Scolastici delle correlate graduatorie di Istituto all’Albo di ciascuna Istituzione 

Scolastica;  

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna, sul sito di questo ufficio www.usp.livorno.org, delle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il 

biennio 2020/22. 

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Livorno vorranno 

contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza. 
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Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 

docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

DIRIGENTE 

(Donatella BUONRIPOSI)  

 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  
 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE  
 
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

Al Sito Web - SEDE 
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