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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 di questo Ufficio, prot. n. 6379 del 13.10.2020, di individuazione della 

Prof.ssa Sara Orrù quale avente diritto al conferimento di un incarico di supplenza temporanea 

fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A-40, per ore 14, presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV d’Arborea” di Oristano; 

VISTA la nota prot. n. 1004 del 10.02.2021 con cui l’Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV 

d’Arborea” comunicava a questo Ufficio di aver accertato, a seguito dei controlli sulle 

dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nelle Graduatorie, effettuati ai sensi dell’art. 8 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, il mancato possesso, da parte della Prof.ssa Orrù Sara, 

dei requisiti di accesso alla graduatoria provinciale per la classe di concorso A-40, II fascia; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 1812 del 15.03.2021 con il quale, a conclusione 

dell’istruttoria sulla posizione della Prof. Orrù, si è provveduto all’esclusione della medesima 

dalla GPS relativa alla classe di concorso A-40, II fascia, per mancanza del titolo di accesso; 

RITENUTO che, di conseguenza, l’Amministrazione Scolastica debba procedere all’annullamento del 

succitato provvedimento prot. n. 6379 del 13.10.2020; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento prot. n. 6379 del 13.10.2020 di conferimento 

d’incarico di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A-40 

(Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV 

d’Arborea”, conferito all’aspirante Sara Orrù, risolutivamente condizionato agli esiti dei controlli sulle 

autodichiarazioni,  come esplicati ai sensi dell’OM 60/20,  è annullato. 
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Riesaminata la procedura di conferimento delle proposte di nomina della classe A040, definite in data 13 

Ottobre con scorrimento dell’intera GPS II fascia, da considerarsi esaurita, Il Dirigente Scolastico dell’IIS 

“Mariano IV” di Oristano, provvederà al diretto conferimento della disponibilità di cui trattasi secondo la 

procedura di esclusiva competenza delle scuole.    

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 Sara Orrù  

c/o Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV d’Arborea” 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV d’Arborea” 
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