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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, concernente l’attuazione della Legge n. 15 del 04 Marzo 2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124,  e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ed, in particolare 

l’art. 8, comma 6; 

VISTO il provvedimento di delega, prot. n. 4426 del 06.08.2020, e la successiva nota, prot. n. 4436 del 

06.08.2020, recante le indicazioni concernenti l’organizzazione dell’attività lavorativa rispetto 

alla procedura di cui trattasi; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 

2020 – 2022; 

VISTI i successivi decreti, n. 5455, 5499, 5685 e 6567, rispettivamente del 13.09.2020, 14.09.2020, 

20.09.2020 e 22.10.2020, emanati a seguito della rielaborazione delle graduatorie in argomento, 

sulla base del riesame delle medesime in accoglimento di specifici reclami ovvero, in sede di 

autotutela, in ragione di evidenze emerse in sede di nuova disamina e tali da rendere opportuna 

l’adozione dei precitati atti al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione ad ipotesi di 

contenzioso ed a tutte le presumibili conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in 

giudizio;  

VISTO il decreto, prot. n. 5906 del 28.09.2020, di pubblicazione delle graduatorie incrociate della scuola 

secondaria di I e II grado previste dall’art. 12, comma 7, dell’OM 60 per le finalità ivi indicate; 

CONSIDERATE le nuove segnalazioni e reclami ritenuti fondati e tali da comportare le conseguenti 

rettifiche di punteggio ed esclusioni degli aspiranti interessati; 

DATO ATTO, pertanto, dei seguenti esiti:  

 

1) Assenza di titolo valido per l’inserimento nelle GPS delle classi di concorso AI55 e AI56, II fascia, 

dell’aspirante PIRAS Sandro, nato il 04/05/1987; 

 

DECRETA 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa, in applicazione dell’art. 8, comma 6, dell’OM n. 60/20, le 

rettifiche di punteggio o l’esclusione dalle GPS nei confronti degli aspiranti di cui alla seguente tabella: 
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fascia GPS POSTO O CLASSE DI 

CONCORSO 

ASPIRANTE OPERAZIONE DI 

RETTIFICA 

NUOVO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

II  AI55 PIRAS SANDRO 

(04/05/1987) 

ESCLUSIONE  ******* 

II AI56 PIRAS SANDRO 

(04/05/1987) 

ESCLUSIONE ******* 

II GRADUATORIA 

INCROCIATA I 

GRADO 

PIRAS SANDRO 

(04/05/1987) 

RETTIFICA 

PUNTEGGIO 

PP 40,0 

II GRADUATORIA 

INCROCIATA II 

GRADO 

PIRAS SANDRO 

(04/05/1987) 

RETTIFICA 

PUNTEGGIO 

PP 40,0 

 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria 

sulla base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni.   
 

      

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali _ Scuola 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

Sede 

 

Al sito WEB 

Sede 
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