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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto dirigenziale prot. 1840 del 13/07/2020, con il quale questo ufficio ha pubblicato le
graduatorie ad esaurimento ( GAE) provinciali definitive, relative al personale docente di ogni ordine e
grado valide per il triennio 2019/2022, aggiornate a seguito delle operazioni di carattere annuale di cui
al D.M. 36/2020;
TENUTO CONTO dei decreti di depennamento n. 1949,1950,1951 del 20/07/2020, n. 2189 del
06/08/2020 e n. 2190 del 07/08/2020, disposti da questo ufficio in ottemperanza alle sentenze di rigetto
che il T.A.R. del Lazio ha emesso dopo la data di pubblicazione del citato decreto n. 1840/2020,
avverso i ricorsi dei docenti con diploma magistrale, ai fini dell’ inclusione con riserva nelle GAE per
la scuola dell’ infanzia e primaria;
RAVVISATA LA NECESSITA’ di procedere ad ulteriore aggiornamento delle suddette GAE e delle
Graduatorie d’ Istituto di I fascia, valide per le operazioni di avvio dell’ anno scolastico 2020/21;
DECRETA
ART. 1: Sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, le graduatorie ad esaurimento
definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/2022,
aggiornate per l’ a.s. 2020/21, a seguito delle operazioni di depennamento di cui alle premesse.
Art. 2: L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle
rettifiche necessarie, nonché al depennamento di docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso
pendente, in ottemperanza alle sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente
pubblicazione.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula di contratti a tempo determinato o
indeterminato nei confronti dei docenti che ne abbiano diritto, inseriti nelle graduatorie in oggetto con
riserva per ricorso pendente (lett. “T”), si adegueranno a quanto sopra indicato, riportando la seguente
clausola di salvaguardia: “IL PRESENTE CONTRATTO E’ CONCLUSO IN ESECUZIONE DI
PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE NON DEFINITIVO E SARA’ RISOLTO IN CASO DI
ESITO DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL’ AMMINISTRAZIONE”.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente, ai sensi dell’ art. 11 comma 6 del citato D.M. n. 374/2019.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
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Le suddette graduatorie provinciali ad esaurimento saranno consultabili sul sito istituzionale di questo
ufficio al seguente link: www.usp.livorno.org
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Buonriposi

Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATLI E NON STATALI DELLA PROVINCIA
ALLE OOSS DELLA SCUOLA
ALL’ ALBO/SITO DELL’ UFFICIO
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