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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 19/08/2021
IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio precedente decreto Prot. n. 3728 del 9/08/2021 con il quale sono state pubblicate, sul sito
di quest’Ufficio (www.uspms.it.), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia
di Massa Carrara –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola Infanzia,
Primaria, Secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo per l’a.s. 2021/22, integrate ai sensi
del D.M. 51/2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze
del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola
primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo
Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
CONSIDERATO che dette graduatorie sono state pubblicate, per errore di sistema, prive dei c.d. “elenchi
aggiuntivi” alla I fascia;
ESAMINATE le segnalazioni del Gestore circa le situazioni anomale dichiarate dai candidati nelle istanze di
inserimento in detti elenchi aggiuntivi alle GPS;
VISTI
gli artt. 1, comma 7 e l’art. 2, comma 7, del D.M. 51/2021 secondo il quale all'atto di pubblicazione
degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle
corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti
risultano collocati nell’elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle
correlate graduatorie di istituto di seconda fascia;
CONSIDERATO che coloro che non avessero conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il
24 luglio 2021 avrebbero dovuto iscriversi con riserva e comunicare tempestivamente via PEC –
comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali
competenti;
PRESO ATTO che laddove la suddetta comunicazione non sia pervenuta, l’A.T. di Massa Carrara ha
esaminato le graduatorie relative ai concorsi di cui al D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 499/2020 e n.
826/2021, pubblicate in data utile per sciogliere la riserva con la quale i candidati si erano inseriti
negli elenchi aggiuntivi;
POSTO altresì che laddove dette graduatorie, al contrario, non risultino ancora pubblicate il candidato sia
stato escluso da detti elenchi aggiuntivi e sia stata ripristinata la sua posizione in II fascia se vi era
presente in virtù dell’O.M. 60/2020 “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”;
TENUTO CONTO delle rettifiche apportate alle posizioni di coloro che sono stati destinatari di
provvedimento sfavorevoli del G.A. o del G.O.;
RITENUTO di dover procedere alla ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenze rettificate e
integrate, così come sopra indicato, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di
immissioni in ruolo di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e di assegnazione delle supplenze al
personale docente
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
DISPONE
1 – Per quanto esposto nelle premesse, sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio
(www.uspms.it.) le graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Massa Carrara per l’a.s. 2021/2022,
allegate al presente Decreto di cui sono parte integrante.
2 – Ai sensi dell’O.M. 60/2020 gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento
durante la vigenza delle graduatorie. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche in
autotutela procedendo a variare le graduatorie per eventuali errori riscontrati in sede di valutazione delle
istanze.
3 - Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Glgs 101/2018), le stampe non
contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli
interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle Leggi
vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
4- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Buonriposi

Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
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Al Sito web – SEDE
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara – LORO SEDI
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