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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze

IL DIRIGENTE

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante 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 l’art.3 comma 8 b) il quale disciplina i requisiti necessari all’inserimento nella seconda fascia
delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale educativo;
VISTO in particolare l’art. 7 comma 9 secondo il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è
escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella
compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;
VISTA la segnalazione del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle istanze di
partecipazione presentate dagli aspiranti e operate da questo ufficio, relativamente alla mancanza del
requisito previsto dall’art.3 comma 8 b);
DECRETA

l’esclusione, ai sensi dell’art 7 comma 9 dell’Ordinanza Ministeriale in premessa, dalla procedura
concorsuale per l’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, degli aspiranti che hanno richiesto l’inclusione per la classe di concorso PPPP
menzionati nell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che è
pubblicato sul sito Istituzionale di questo Ufficio Provinciale https://www.csa.fi.it.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni
vigenti in materia. Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è
redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.
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