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 IL DIRIGENTE 

 

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 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

VISTA la O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le 
“Procedure di aggiornamento 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”; 

VISTE le note prot. n. 1290 del 22/07/2020 e prot. n. 1550 del 4/9/2020 del 
Ministero dell’Istruzione sulla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM 
n. 112/22; 

VISTI gli artt. 7 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale sopra citata; 
VISTO che questo Ufficio ha delegato, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle 

Provincia di Prato allo svolgimento delle attività relative alla valutazione preliminare 
delle istanze degli aspiranti inseriti nelle GPS per tutte le classi di concorso del I e II 
grado, ai sensi dell’O.M. n. 112/22;  

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 circa i requisiti generali di 
ammissione; 
VISTO l’art. 8, commi 5 e 6 dell’O.M. 112/2022 circa la valutazione dei titoli; 

CONSIDERATI gli specifici requisiti individuati dai commi 8, 9, 10, 11 dell’art. 3 
dell’O.M. 112/22; 
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 e alla libera circolazione di tali dati; 
RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la 

previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta 
nell’ambito delle procedure concorsuali;  

VISTE le proposte pervenute dalle scuole circa le esclusioni da disporre da parte di 
questo Ufficio per mancanza di titolo di accesso dei candidati; 
VISTO il proprio decreto di esclusione dalle GPS prot. n. 2834 del 28.07.2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le esclusioni disposte; 
 

DECRETA 

 
Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 
Provincia di Prato valevoli per l’a.s 2022/2023, del personale docente ed educativo, 
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per posti comuni e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. indicata in 
premessa. 

E’ pubblicato altresì l’elenco degli esclusi, aggiornato a seguito dei reclami pervenuti. 
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. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 
alle rettifiche necessarie. 
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente 
provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo 

Ufficio.  
La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di 
comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

      

 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti Istituti Scolastici Prato e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi-  

Al sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 
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