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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il  decreto di questo Ufficio  prot. n. 2205 del 31.03.2021 di esclusione, convalida, rettifica dei 

punteggi dei docenti iscritti nelle GPS e destinatari di incarichi di supplenza, adottato a seguito delle 

corrispondenti proposte pervenute dalle Istituzioni Scolastiche, sedi di servizio dei medesimi docenti, 

ovvero a seguito dei reclami presentati dagli aspiranti controinteressati; 

VISTO il DPR n. 19 del 2016  di emanazione del regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione 

ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 

64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il DM n. 259 del 2017 concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di 

concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado previste dal DPR n. 19/2016; 

CONSIDERATO che da un riesame della posizione della docente CALVISI Maddalena, esclusa per 

mancanza di titolo di accesso dalla GPS AA24, II fascia, è emerso che la medesima in base alle 

tabelle allegate ai succitati atti regolamentari risulta in possesso del titolo di accesso alla predetta 

classe di concorso e che, pertanto, la sua esclusione deve essere annullata; 

 

DECRETA 

 

Richiamato il quadro normativo in premessa ed i provvedimenti di questo Ufficio, tutti parimenti citati, 

l’esclusione della Prof. ssa CALVISI Maddalena, nata l’11.08.1971, dalla GPS, II fascia, classe di concorso 

AA24, è annullata. 

Di conseguenza, la medesima mantiene, senza soluzione di continuità, il punteggio e la posizione attribuiti 

precedentemente all’esclusione, fatte salve eventuali rettifiche che verranno disposte successivamente, all’esito 

dei controlli da effettuarsi ai sensi dell’art. 8 dell’OM n. 60/2020.  

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 

 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

2 

 

 

 

 

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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