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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il proprio precedente decreto n. 2495 del 1 settembre 2020 che, in osservanza dell’art. 

9 comma 1 della sopracitata O.M. n.60, 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; 

 

VISTA la nota prot. n. 1550 del 04/09/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, contenente ulteriori chiarimenti in merito alla O.M. 60/2020; 

 

ESAMINATE le segnalazioni del gestore circa le ulteriori situazioni anomale dichiarate dai 

candidati nelle domande di partecipazione alle GPS; 

 

VALUTATE le richieste di rettifica pervenute ed effettuate conseguentemente le opportune  

modifiche; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 2873 del 10.09.2020 con il quale si dispone, 

nell’ambito dell’attività di controllo e autotutela richiamata, l’esclusione dalle GPS dei 

candidati ivi indicati, accertati come non in possesso dei titoli di accesso dichiarati nella 

domanda di partecipazione; 

 

RITENUTA, pertanto, la necessità di dover procedere nuovamente alla pubblicazione della 

graduatorie definitive nei suddetti termini rettificate;   

 

DECRETA 

La pubblicazione sul sito di questo Ufficio 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 

tempestivamente pubblicare le graduatorie di istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva 

competenza, nonché effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, all’atto 
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di stipula del contratto di lavoro con gli stessi, così come disposto dall’art. 8, commi 6 e 

seguenti, dell’O.M. 60/20. 

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 candidato sul sito MIUR nella sezione istanze online; 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

Ai sensi della legge 241 del 1990, nonché dell’art. 6 co. 4 dell’O.M. 60/20, 

l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 

in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie. 

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

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 

LA 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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