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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XI 
Ambito Territoriale di Prato e 

Pistoia 
Sede di Prato 

Al sito WEB 

AVVISO PRESA DI SERVIZIO CANDIDATI NOMINATI DA GPS SOSTEGNO (ADAA ADEE 
ADMM)- PRATO 

VISTE le assegnazioni delle sedi da graduatoria GPS Sostegno (ADAA ADEE ADMM) conferite da 
questo Ufficio in data 11.9.2020 in modalità telematica nel rispetto dell’ordine di graduatoria e 
delle preferenze espresse dai candidati; 

AVVISA 

- I candidati di I fascia destinatari di contratto al 31.8.2021 dovranno prendere servizio il 
14.9.2020; 
- I candidati di I fascia destinatari di contratto al 30 giugno, se presenti anche nella GPS 
posto comune/normale in posizione utile, possono rinviare la presa di servizio al termine 
delle operazioni di nomina su posto comune, al fine di verificare la possibilità di conseguire un 
contratto migliorativo (ovvero al 31.8.2021); la presente indicazione riguarda 
esclusivamente coloro che non avessero espresso chiaramente la preferenza tra posto 
sostegno e materia (non graduando la scelta nell’apposito modulo); 

- Tutti candidati di II fascia destinatari di nomina al 30.6.2021 o al 31.8.2021 qualora presenti 
anche nella GPS posto comune/normale in posizione utile, possono rinviare la presa di 
servizio al termine delle operazioni di nomina su posto comune/normale, ai fini di poter 
operare una scelta su tali proposte di assunzione; la presente indicazione riguarda 
esclusivamente coloro che non avessero espresso chiaramente la preferenza tra posto 
sostegno e materia (non graduando la scelta). 

Si richiama quanto disposto dal comma 1 lett a) dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 
60/2020 in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo 
l’accettazione e all’abbandono del servizio. 

Prato, 12.09.2020 

IL DIRIGENTE 
Susanna Pizzuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

Responsabile del procedimento :                   
Susanna Pizzuti 
e-mail: susanna.pizzuti.fi@istruzione.it 
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