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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

Il DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020, che disciplina le 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 della scuola;
VISTO il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le 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 per il biennio
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;
VISTO il proprio decreto n. 2540 del 18 agosto 2020 " Istituzione graduatorie provinciali. Individuazione
istituzioni scolastiche per le attività di cui all’art. 2 comma 4 ter D.L. 22 aprile 2020, convertito in L.
41/2020”;
VISTO il proprio decreto n. 2770 dell’1.09.2020 con cui sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali
delle Supplenze (GPS) relative alla Provincia di Pisa, posto comune e sostegno del personale docente e
del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022;
VISTA la nota prot. n. 1550 del 4/09/2020 del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di
formazione contenenti ulteriori chiarimenti in merito all’O.M. n. 60 del 10.07.2020;
VISTE le segnalazioni del Gestore e le richieste pervenute a quest’ufficio in merito a rettifiche di
eventuali errori in sede di valutazione e validazione delle domande;
RITENUTO pertanto di dover procedere in autotutela;
EFFETTUATE le revisioni e gli aggiornamenti conseguenti;
VISTI i propri decreti prot. n. 3210 del 10.09.2020, prott. nn. 3214 e 3215 dell’11.09.2020;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
CONSIDERATA l’urgenza di procedere con il conferimento degli incarichi a tempo determinato sul
sostegno al fine di garantire l’inclusione e la tutela degli alunni con disabilità, in vista dell’imminente
avvio dell’anno scolastico;
DECRETA
per i motivi citati in premessa, sono ripubblicate in data odierna all’Albo di quest’ufficio mediante
inserimento nel sito web https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ le Graduatorie Provinciali delle
supplenze (GPS) relative alla Provincia di Pisa, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022, di
seguito indicate:
-

ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II Grado

-

ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I Grado

-

ADEE – Sostegno Scuola Primaria

-

ADAA – Sostegno Scuola dell’Infanzia

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Pisa vorranno analogamente
pubblicare le correlate graduatorie di istituto per quanto di rispettiva competenza.
Ai sensi del citato art. 6 comma 4 OM 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi
della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere
esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Dirigente
Fabio Pagliazzi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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