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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; 

VISTA  la legge n. 241 del 07.08.1990;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall’art. 1, comma 10, del CCNL 

Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l’art. 25, comma 5 del succitato 

CCNL Comparto Scuola; 

VISTO  l’art. 4 della legge n. 124 del 03.05.1999; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131 del 13.06.2007; 

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; 

VISTO il provvedimento di delega alle Scuole polo, 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 decreto prot. n. 5499 del 14.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (GPS), per la Provincia di Oristano, per il biennio 2020-2022, per la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria, il personale educativo e la scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il provvedimento della Scuola delegata, Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano, prot. n. 4334 del 

22.09.2020, di individuazione della Prof.ssa Rita Massidda quale avente diritto al conferimento 

di un incarico di supplenza annuale per la classe di concorso A-28 presso l’Istituto Comprensivo 

di Bosa; 

VISTA il reclamo presentato dalla Prof.ssa Carmen Basoli a seguito di accesso alla documentazione 

relativa alle istanze di iscrizione nella Graduatoria Provinciale per le supplenze, classe di 

concorso A028, II fascia, presentate dagli aspiranti collocati nelle posizioni da 1 a 4; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 1373 del 25.02.2021 con il quale, a conclusione 

dell’istruttoria sulla posizione della Prof. Massidda, è stata determinata per la medesima la 

decurtazione di un punteggio pari a 61 punti nella graduatoria relativa alla classe di concorso A-

28; 

VISTO     il conseguente atto, prot. n. 1778 del 12.03.2021, di annullamento del succitato provvedimento 

di individuazione della Prof.ssa  Massidda quale avente titolo alla supplenza annuale presso 

l’I.C. di Bosa su posto comune, classe di concorso A028; 

CONSIDERATO che, dovendo procedere ad adottare un nuovo atto di individuazione sul posto 

originariamente assegnato alla Prof.ssa Massidda, l’Amministrazione Scolastica, sulla base degli 

effetti ex tunc prodotti dagli atti di annullamento, ha provveduto allo scorrimento della 

Graduatoria Provinciale per le Supplenze relativa alla classe di concorso A028, II fascia, a 

partire dall’aspirante che avrebbe avuto diritto alla nomina alla data del 22.09.2020, ovvero la 

Prof.ssa Carmen Basoli, la quale, a seguito delle rettifiche di punteggio intervenute, è collocata 

alla posizione numero uno della graduatoria medesima; 
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CONSIDERATO che la Prof.ssa Basoli ha espresso la volontà di accettare l’incarico di supplenza di cui si 

tratta, rinunciando all’incarico di cui è attualmente titolare su posto di sostegno senza titolo 

presso l’I.C. di Bosa, ottenuto da graduatoria provinciale incrociata per la scuola secondaria di 

primo grado; 

RITENUTO   che, ad esito del riesame in autotutela della procedura di reclutamento di cui sopra, questo 

Ufficio deve parzialmente annullare l’atto prot. n. 5971 del 01.10.2020, di conferimento alla 

Prof.ssa Basoli dell’incarico di supplenza su posto di sostegno senza titolo presso l’I.C. di Bosa 

fino al termine delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che, dovendo contestualmente procedere ad adottare un nuovo atto di individuazione sul 

posto originariamente assegnato alla Prof.ssa Basoli, l’Amministrazione Scolastica ha 

provveduto allo scorrimento della Graduatoria Provinciale incrociata per la scuola secondaria di 

primo grado,  a partire dall’aspirante che, in forza della propria posizione in graduatoria,   

avrebbe avuto diritto alla nomina alla data del 01.10.2020, ovvero la Prof.ssa Rita Massidda, la 

quale ha espresso la volontà di accettare l’incarico con esplicita manifestazione di volontà, 

acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 1900 del 18.03.2021; 

 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento, prot. n. 5971 del 01.10.2020, di 

conferimento alla Prof.ssa Basoli dell’incarico di supplenza su posto di sostegno senza titolo presso l’I.C. di 

Bosa fino al termine delle attività didattiche è annullato, quale diretta conseguenza dell’atto, prot. n. 1778 del 

12.03.2021, di annullamento dell’individuazione della Prof.ssa  Massidda quale avente titolo alla supplenza 

annuale presso l’I.C. di Bosa su posto comune, classe di concorso A028 e della istanza di conferimento della 

Prof.ssa Basoli sul predetto medesimo posto di A028 presso l’IC di Bosa. 

Sulla base della suddetta procedura di annullamento, alla Prof.ssa Basoli Carmen, , sulla base 

dell’attuale posizione in graduatoria, è conferito l’incarico a tempo determinato sul posto comune, classe di 

concorso A028, disponibile presso il medesimo IC di Bosa.  

Contestualmente, sulla base del rifacimento della procedura di reclutamento e della espressa 

manifestazione di volontà formula dalla Prof.ssa Massidda con istanza, prot. 1900 del 18/03/2021, alla 

medesima, sulla base dell’attuale posizione nella specifica graduatoria incrociata, è conferito l’incarico a tempo 

determinato sul posto di sostegno senza titolo, disponibile presso il medesimo IC di Bosa. 

Le presenti determine hanno effetto dalla data di notifica dell’odierno atto con conseguente 

competenza della Dirigenza Scolastica rispetto alle variazioni contrattuali, da imputare sul Sidi. 

L’ATP di Oristano procederà alle rettifiche sull’apposita piattaforma dedicata alla gestione delle 

GPS di cui all’OM n. 60/20.  

 

. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa Rita Massidda  

c/o Istituto Comprensivo di Bosa 

Alla Prof.ssa Basoli Carmen 

c/o Istituto Comprensivo di Bosa 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Bosa 

Ai Sindacati 

Loro Sedi 

All’Albo e al Sito Web 

SEDE  
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