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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

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. 5907 del 28.09.2020, di convocazione telematica per
l’assegnazione di incarichi di supplenza su posti di sostegno dei primi 100 (cento) aspiranti
inseriti nella graduatoria incrociata nella scuola secondaria di primo grado (ADMM) per l’a.s.
2020-2021;
VISTO
il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 5971 del 01.10.2020, di individuazione del Prof.
Onni Toniangelo, nato il 22.07.1978, quale avente diritto al conferimento di un incarico di
supplenza annuale, su posto di sostegno, presso l’Istituto Comprensivo di Mogoro;
VISTA
la nota prot. n. 2609 del 09.04.2021 con cui l’Istituto Comprensivo di Mogoro trasmetteva a
questo Ufficio una proposta di rettifica del punteggio attribuito al Prof. Onni Toniangelo nelle
GPS relative alle classi di concorso A-28, A-31, A-50, B-11 e B-17, II fascia, in termini di
decurtazione pari a 60 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 cinque titoli professionali (assegni
di ricerca);
VISTI
i decreti di questo Ufficio prot. n. 2460 del 13.04.2021 e prot. n. 2697 del 21.04.2021 con i
quali, a conclusione dell’istruttoria sulla posizione del Prof. Onni, si è provveduto alla rettifica,
nei termini di cui sopra, del punteggio originariamente attribuitogli sulla base delle
dichiarazioni rese in domanda;
RITENUTO che, poiché il Prof. Onni ha perso la sua posizione nelle summenzionate graduatorie e, di
conseguenza, anche nella graduatoria incrociata per posti di sostegno senza titolo nella scuola
secondaria di I grado (ADMM), passando dalla posizione numero 28 (ventotto) alla posizione
numero 214 (duecentoquattordici), l’Amministrazione Scolastica debba procedere alla
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riedizione della procedura di reclutamento con eventuale annullamento del succitato
provvedimento di nomina del medesimo, prot. n. 5971 del 01.10.2020;
CONSIDERATO che, a tal fine, l’Amministrazione Scolastica ha provveduto allo scorrimento della
Graduatoria Provinciale Incrociata per supplenze su posto di sostegno senza titolo (ADMM), II
fascia, a partire dall’aspirante che, avendo presentato la propria candidatura a seguito di
convocazione telematica indetta con atto prot. n. 5907 del 28.09.2020, per posizione in
graduatoria avrebbe avuto diritto alla nomina alla data del 01.10.2020;
CONSIDERATO che, in relazione alla suddetta convocazione, gli unici aspiranti che hanno presentato la
propria candidatura anche per il posto presso l’I.C. di Mogoro hanno ottenuto un incarico di
supplenza su posti che, in ordine di preferenza, erano stati indicati prima di esso;
CONSIDERATO che, pertanto, l’Amministrazione ha dovuto procedere ad una nuova convocazione, a partire
dall’aspirante in posizione immediatamente successiva all’ultimo chiamato nella convocazione
precedente;
CONSIDERATO che gli aspiranti in posizione n. 101 e 102 della GPS ADMM, II fascia, contattati
individualmente, hanno formalmente rinunciato alla proposta di incarico di cui si tratta e che, di
conseguenza, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno proseguire lo scorrimento della
graduatoria mediante convocazione telematica, effettuata con atto prot. n. 2676 del 20.04.2021,
a partire dalla posizione n. 103 fino alla posizione n. 214 (duecentoquattordici), attualmente
occupata dall’aspirante che precederebbe Onni Toniangelo a seguito della rettifica della sua
posizione;
CONSIDERATO che, a seguito della convocazione sopra menzionata, gli unici aspiranti ad aver presentato la
propria candidatura si trovano tutti in posizione deteriore rispetto alla 214 (Giua Stefania, p.
217; Villecco Marilisa, p. 434; Altea Michela, p. 478; Loi Ivana, p. 542; Russu Simona, p. 618;
Stara Enrica, p. 744; Dessì Rosa Adele, non presente in graduatoria) e, pertanto, non sono
destinatari della convocazione medesima;
CONSIDERATO che, a seguito dello scorrimento di cui, sopra è stato individuato, quale avente titolo al posto
medesimo, il Prof. Onni Toniangelo, il quale, a seguito della predetta rettifica di punteggio, è
collocato alla posizione numero 214 (duecentoquattordici);
RITENUTO pertanto, di dover confermare l’atto prot. n. 5971 del 01.10.2020 di individuazione del
summenzionato docente, mantenendolo sul posto di cui sopra;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento prot. n. 5971 del 01.10.2020, di conferimento
d’incarico di supplenza annuale su posto di sostegno senza titolo presso l’Istituto Comprensivo di Mogoro
conferito all’aspirante Onni Toniangelo (nato il 22.07.1978), 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.
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IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Al Prof. Onni Toniangelo
c/o Istituto Comprensivo di Mogoro
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Mogoro
Alle OO. SS.
Loro Sedi
All’Albo – Sede
Al Sito - Sede

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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