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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
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 D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con modifiche nella Legge 159 del 20 dicembre
2019;
VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 istitutiva delle Graduatorie Provinciali per le supplenze;
VISTA la nota prot. n. 26841 del 5.09.2020 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
al personale scolastico per l’a.s. 2020/21”;
VISTA la nota prot. n. 1588 del 11/09/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, contenente ulteriori chiarimenti in merito alla O.M. 60/2020;
VISTA la nota prot. n. 3241 del 25.09.2020 di “Ricognizione dei posti resisi disponibili per ulteriori
operazioni di conferimento supplenze del personale docente da GPS per le scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Livorno – a.s. 2020/21”;
VISTA la pubblicazione, in data 30.09.2020, sul sito ufficiale dell’U.S.P. di Livorno delle ulteriori
disponibilità derivanti dalla summenzionata ricognizione richiesta con nota prot. n. 3241/2020 delle
supplenze conferite dalle GPS;
VISTA la conseguente indizione della procedura di nomine dalle GPS per la Provincia di Livorno per
le ulteriori disponibilità per ogni ordine e grado di scuola derivanti dalle operazioni di ricognizione
sopra menzionate, svoltasi in data 30.09.2020;
CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate e dalle segnalazioni pervenute a questo Ufficio,
risultano assegnazioni da G.I. operate da alcune scuole per il conferimento non di supplenze brevi, ma
di supplenze fino al termine delle attività didattiche e annuali, di competenza dell’U.S.P. così come
normativamente previsto;
RITENUTA pertanto la necessità di dover procedere, in autotutela, all’annullamento delle operazioni
di assegnazione delle supplenze da Graduatoria Provinciale effettuate in data 30.09.2020 relativamente
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
all’Infanzia e Primaria;
DECRETA
L’annullamento delle operazioni di nomina per le supplenze da Graduatoria Provinciale di Livorno
effettuate in data 30.09.2020 limitatamente all’Infanzia e Primaria.
Successivamente verrà data comunicazione del giorno e ora di convocazione per l’attribuzione dei
suddetti posti da GPS da parte dell’Ufficio.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Andrea SIMONETTI
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-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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