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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 241/90  
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 
 
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496, 
recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca; 
 
VISTAl’ O.M. n. 60 del 10 luglio 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”; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 con il quale sono stati istituiti gli elenchi aggiuntivi di prima 
fascia; 
 
VISTI l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021 n. 106; 
 
CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale n.228 del 23 luglio 2021, disposizioni concernenti le immissioni 
in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022, con il quale sono stati autorizzati i contingenti di posti 
comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che saranno 
oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse dal Ministero dell’Istruzione unitamente al suddetto 
Decreto 228 del 23 luglio 2021; 
 
VISTO l’avviso ministeriale pubblicato in data 8 luglio 2021 avente ad oggetto: “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. 
Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 
dell’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento 
negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto 
di II fascia”; 
 
VISTO il D.D. n. 494 del 27 luglio 2021 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la ripartizione dei 
posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a.s. 2021/2022, tra le graduatorie ad esaurimento e 
le graduatorie di merito; 
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VISTO il DM n. 242 del 30.7.2021, Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
 
VISTI i Decreti emessi dall’USR per la Toscana e da questo Ufficio di Ambito Territoriale con cui sono state 
assegnate le sedi per l’immissione di personale docente presente nelle graduatorie di merito per la regione 
Toscana; 
 
VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito con i quali sono state assegnate le sedi per l’immissione 
in ruolo del personale docente presente nelle graduatorie ad esaurimento – GAE- di questo Ambito Territoriale; 
 
VISTO il DDG USR. n. 459 del 14 agosto 2021 con cui è stato ripartito il contingente facoltà assunzionali 
destinabile alle assunzioni a tempo determinato (GPS) di cui all’art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 2130 del 9.8.2021 emesso da questo ufficio con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali di supplenze, integrate a seguito di quanto disposto dal DM 51/2021; 
 
VISTI i successivi provvedimenti emessi da questo ufficio con il quale sono state apportate rettifiche alle 
graduatorie provinciali di supplenza a seguito della presentazione di reclami da parte dei docenti presenti nelle 
suddette graduatorie, segnalazioni del gestore, nonché a seguito del rilievo di errori materiali; 
 
VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 25089 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto -Anno scolastico 2021/2022 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione 
DM n. 242 del 30.7.2021; 
 
VISTE le disponibilità presenti nella provincia di LUCCA per le classi di concorso cui sono destinati posti per 
assunzioni a tempo determinato (GPS) di cui all’art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021 pubblicate da questo ufficio in data 
13.08.21 sul sito ufficiale dell’USP di Lucca; 
 
VISTE le istanze pervenute e le preferenze espresse dai docenti aspiranti all’incarico; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2758 del 27.08.21 di individuazione e assegnazione sedi ai docenti 
nominati da GPS destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 
25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106; 
 
VERIFICATI i titoli dichiarati in domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali delle 
supplenze dalla docente TRISI Clelia relativamente all’abilitazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito 
all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi 
del Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206; 
 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 2523 del 17.09.2021 e la risposta dell’interessata; 
 
ACCERTATO che il titolo dichiarato dalla docente risulta attualmente in corso di riconoscimento e non 
definitivamente riconosciuto – a differenza di quanto dichiarato dalla ricorrente – dalla competente Direzione 
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione superiore del Ministero 
dell’istruzione; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l’assegnazione degli incarichi di supplenza finalizzati all’immissione in 
ruolo ai sensi dell’art. 59 co. 4 D.L. 73/2021, pubblicati in data 27 agosto 2021 sul sito istituzionale di questo 
Ufficio e successive rettifiche, limitatamente alla candidata sig.ra TRISI Clelia, in ragione della mancata 
sussistenza del riconoscimento del titolo conseguito all’estero prescritto per l’insegnamento su posto di 
sostegno;  
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DISPONE 

 
Per le ragioni sopra esposte, l’annullamento parziale in autotutela del decreto prot. n. 2231 del 27.08.21 di 
individuazione e assegnazione delle sedi ai docenti nominati da GPS destinatari dei contratti a tempo 
determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni 
nella legge 23 luglio 2021 n. 106 per la classe di concorso ADSS, limitatamente all’esclusione dalla procedura di 
cui all’art. 59 co. 4 D.L. 73/2021 della docente TRISI Clelia e la conseguente riconversione del relativo contratto 
con termine al 31.08.2022 
 
La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, sostituisce 
qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì trasmesso ai Dirigenti 
Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla vigente normativa. 

  

                                                                                                         La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  
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