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 IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 112 del 06/05/2022 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'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 l’avviso M.I. 11/05/2022, n. 18095 - O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle 
graduatorie provinciali e d'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. Avviso apertura funzioni telematiche 
per la presentazione telematica delle istanze. 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259,  che “dispone la 
revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante 
“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 
 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia 
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 
all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 
 
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTI i propri decreti dirigenziali di cui al prot. n. 1158 del 01/08/2022 con il quale vengono pubblicate le 
graduatorie GPS definitive per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e di cui al prot. n. 
1215 del 24/08/2022 di successiva rettifica e di cui al prot. n. 1265 del 01/09/2022 per rettifica di specifiche classi 
di concorso; 
 
VISTA la domanda di aggiornamento nelle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze di cui all’art. 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 presentata dal sig. Simone Mercorillo in data 31 maggio 2022 di cui al prot. 7975211; 
 
VISTO l’art. 7, commi 4 lettera c) e 9, dell’O.M. 112/2022; 
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ACCERTATO mediante il Certificato dei carichi pendenti del Ministero della Giustizia che il sig. Simone Mercorillo 
è sottoposto a un procedimento penale non dichiarato nella domanda di aggiornamento in GPS di cui al 
prot.7975211 del 31 maggio 2022;. 
 

 
D E C R E T A  

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente 

richiamata, l’esclusione dalla graduatoria provinciale per tutte le classi di concorso richieste dal sig. Simone 

Mercorillo;     

 

L’efficacia del provvedimento di esclusione si estende anche alle correlate graduatorie d’istituto delle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Lucca prescelte in domanda dal sig. Simone Mercorillo; 

 . 

Lo scrivente Ufficio Scolastico Territoriale, per propria competenza, provvederà a convalidare a sistema il 

provvedimento di esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica 

ministeriale ai fini delle successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase 

di presentazione dell’istanza di partecipazione.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito 

Territoriale della provincia di Lucca e Massa Carrara – sede di Lucca.. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo  al Presidente della Repubblica, nel 

termine di 120 giorni oppure  ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

                   

                                                                                                       La DIRIGENTE  
                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  

                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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