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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 l’atto di questo Ufficio prot. n. 6268 del 09.10.2020 di convocazione telematica per 

l’assegnazione di incarichi di supplenza nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 

2020-2021; 

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

Prof.ssa Loi Jessica, nata il 03.09.1974, quale avente diritto al conferimento di un incarico di 

supplenza annuale per la classe di concorso A-18 presso l’Istituto Magistrale “Benedetto Croce” 

di Oristano; 

VISTA la nota prot. n. 2380 del 08.04.2021 con cui l’Istituto Magistrale “Benedetto Croce” trasmetteva 

a questo Ufficio una proposta di rettifica del punteggio attribuito alla Prof.ssa Loi Jessica nella 

GPS relativa alla classe di concorso A-18, in termini di decurtazione pari a 44 punti, a seguito di 

accertamento, nella fase dei controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nelle 

Graduatorie effettuati ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, della non 

validità di diversi titoli di servizio prestato presso enti di formazione professionale 

antecedentemente all’anno scolastico 2008-2009; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 2460 del 13.04.2021 con il quale, a conclusione 

dell’istruttoria sulla posizione della Prof.ssa Loi, si è provveduto alla rettifica, nei termini di cui 

sopra,  del punteggio originariamente attribuitole sulla base delle dichiarazioni rese in domanda; 

RITENUTO che, di conseguenza, poiché la Prof.ssa Loi ha perso la sua posizione in graduatoria, passando 

dalla posizione numero 1 (uno) alla posizione numero 7 (sette), l’Amministrazione Scolastica 

debba procedere alla riedizione della procedura di reclutamento con eventuale annullamento del 

succitato provvedimento di nomina della medesima, prot. n. 6379 del 13.10.2020; 

CONSIDERATO che, a tal fine, l’Amministrazione Scolastica ha provveduto allo scorrimento della 

Graduatoria Provinciale per le Supplenze relativa alla classe di concorso A-18, II fascia, a 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@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 : https://lnx.csaoristano.it/ 

 

2 

partire dall’aspirante che, avendo presentato la propria candidatura a seguito di convocazione 

telematica indetta con atto prot. n. 6268 del 09.10.2020, per posizione in graduatoria avrebbe 

avuto diritto alla nomina alla data del 13.10.2020; 

CONSIDERATO che, a seguito dello scorrimento di cui sopra è stata individuata, quale avente titolo al posto 

medesimo, la Prof.ssa Dessì Alessandra, la quale è collocata alla posizione numero 4 (quattro) 

della graduatoria e ha espresso la volontà di rinunciare all’incarico di supplenza di cui si tratta; 

CONSIDERATO che, oltre alla Prof. ssa Dessì, l’unica aspirante ad aver presentato la propria candidatura per 

la convocazione del 09.10.2020 è Loi Jessica, che, come sopra accennato, risulta attualmente 

collocata alla posizione 7 (sette) della GPS A-18, II fascia, e che, pertanto, a seguito di ulteriore 

scorrimento per rinuncia della Prof.ssa Dessi’, risulta nuovamente individuata quale avente 

diritto all’incarico sul posto presso l’Istituto Magistrale “Benedetto Croce”; 

RITENUTO  pertanto, di dover confermare l’atto prot. n. 6379 del 13.10.2020, di individuazione della 

summenzionata docente, mantenendola  sul predetto posto; 

 

DISPONE 

 

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

d’incarico di supplenza annuale per la classe di concorso A- 18 (Filosofia e Scienze Umane) presso l’Istituto 

Magistrale “Benedetto Croce” conferito all’aspirante Loi Jessica (nata il 03.09.1974), è confermato. 

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 Loi Jessica 

c/o Istituto Magistrale “Benedetto Croce” di Oristano 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Magistrale “Benedetto Croce” di Oristano 

 

Alle OO. SS. 

Loro Sedi 

 

 

All’Albo – Sede 

 

Al Sito - Sede 
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