
 
Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one ,   

 Uff i c i o  Sco las t i c o  Regi onal e  pe r  la  Tos cana   

Ufficio IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 

Responsabile del procedimento: 
Dott. Duccio Di Leo 

e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422258 

Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEOusp.lu@istruzione.it- e mail: PECusplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi 

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 
Paolo Brancoli 

e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it 

tel: +390583422254 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di  istituto  su posto  comune  e di  sostegno 

del personale docente nelle   istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

  

VISTO il proprio provvedimento n. 1610 del 04/08/2020 con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della 

predetta Ordinanza, si dispone l’individuazione della scuola polo  per garantire uniformità nella 

valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi ; 

 

VISTO L’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web;  

 

VISTO il proprio decreto prot. n.  1754/2 del 01/09/2020 con il quale vengono pubblicate le graduatorie 

GPS definitive per il biennio relativo  agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTA  la legge 241/90 sul procedimento amministrativo; 

 

CONSIDERATO che a seguito di successive verifiche sono stati riscontrati meri errori materiali nelle graduatorie  

suddette; 

RITENUTO  di dover avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alle rettifiche 

delle suddette graduatorie 

mailto:usp.lu@istruzione.it
http://www.usplucca.it/
mailto:paolo.brancoli.197@istruzione.it
tel:+39


 

Responsabile del procedimento: 
Dott. Duccio Di Leo 

e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422258 

Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEOusp.lu@istruzione.it - e mail: PECusplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi 

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 
Paolo Brancoli 

e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it 

tel: +390583422254 

 
 

VISTA  la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 1550 del 04/09/2020 per oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 

luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”; 

 

 

DECRETA 
 

per i motivi citati in premessa, la rettifica delle graduatorie provinciali di 1^ e 2^ fascia del sostegno del 

personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e 

personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 pubblicate in data 01/09/2020 prot. n. 

1754/2  sul sito istituzionale di quest’Ufficio . 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                                        Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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