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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, concernente l’attuazione della Legge n. 15 del 04 Marzo 2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività;  

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 questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2020 – 2022; 

VISTI i successivi decreti, nn. 5455, 5499, 5619 e 5685, 5832, 6567, 6688 e 447 rispettivamente del 

13.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020 e 20.09.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 26.10.2020 e del 

22.01.2021, emanati a seguito della rielaborazione delle graduatorie in argomento, sulla base del 

riesame delle medesime in accoglimento di specifici reclami ovvero, in sede di autotutela, in ragione 

di evidenze emerse a seguito di nuova disamina e tali da rendere opportuna l’adozione dei precitati atti 

al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione ad ipotesi di contenzioso ed a tutte le presumibili 

conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in giudizio;  

VISTO  l’art. 8, commi 7, 8 e 9, dell’OM n. 60/20 succitata ove viene esplicitamente previsto che: 

1) L’Istituzione scolastica, sede di stipula del contratto a tempo determinato, effettua i 

controlli sulle dichiarazioni presentate unitamente alla domanda di inserimento in GPS; 

2) All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico comunica l’esito dei 

controlli all’Ufficio Scolastico Provinciale, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella 

domanda; 

3) In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente Scolastico comunica all’ATP la 

circostanza ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni 

assegnate agli aspiranti; 

VISTE le note di questo Ufficio prot. n.  5968 del 01.10.2020, n. 1384 del 26.02.2021 e n. 1788 del 

12.03.2021, recanti le indicazioni utili al fine di uniformare gli adempimenti sugli esiti dei controlli da 

parte delle Istituzioni Scolastiche della Provincia e la comunicazione a questo ATP degli esiti 

medesimi; 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 1373 del 25.02.2021, n. 1651 del 08.03.2021, n. 1812 del 

15.03.2021, n. 2063 del 25.03.2021, n. 2205 del 31.03.2021,  n. 2325 del 07.04.2021, prot. n. 2460 del 

13.04.2021, prot. n. 2697 del 21.04.2021, prot. 4121 del 17.06.2021 e prot. n. 5438 del 28.07.2021, 

prot. n. 5542 del 06.08.2021, prot. n. 5672 del 06.08.2021, prot. 5840 del 16.08.2021, prot. n. 6591 

del 15.09.2021 di esclusione, convalida, rettifica dei punteggi dei docenti iscritti nelle GPS e 
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destinatari di incarichi di supplenza, adottati a seguito delle corrispondenti proposte pervenute dalle 

Istituzioni Scolastiche, sedi di servizio dei medesimi docenti, ovvero a seguito dei reclami presentati 

dagli aspiranti controinteressati; 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021, prot. n. 5858 del 17.08.2021 e prot. n. 6114 

del 31.08.2021 di nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze prodotte a 

seguito delle convalide, delle rettifiche e delle esclusioni proposte dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell’art. 8 dell’ O.M. succitata e comprensive degli elenchi aggiuntivi formati ai sensi del D.M. n. 

51/2021; 

VISTI i decreti prot. n. 6338 del 06.09.2021 e prot. 6335 del 07.09.2021, rispettivamente di pubblicazione e 

di rettifica dell’atto di conferimento di contratti a tempo determinato per il personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo della provincia di Oristano, per l’a.s. 

2021/22, mediante scorrimento delle GAE e delle GPS; 

VISTI gli esiti dei controlli sui titoli dichiarati nella domanda di iscrizione nelle GPS da parte dei docenti 

incaricati, effettuati dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di destinazione al momento della presa 

di servizio e comunicati tempestivamente all’Ufficio; 

VISTI gli esiti dei controlli attivati direttamente dall’Ufficio a seguito di specifiche segnalazioni; 

                                                                     
DECRETA 

 

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

nei confronti degli aspiranti indicati nella tabella infra riportata è mutata la posizione a seguito di rettifica del 

punteggio inizialmente assegnato, ovvero è annullato l’inserimento in graduatoria per totale mancanza del 

titolo di accesso alla stessa. 

 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
CLASSE DI 
CONCORSO - FASCIA 
GPS 

ESITO 
CONTROLLI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI 
SERVIZIO 

BATZELLA CRISTIAN 04.08.1974 A026 – A037 – A047 – 
A060 II FASCIA 

ESCLUSIONE 
GPS A026 – 
CONVALIDA 
PUNTEGGIO 
GPS A037 – 
A047 – A060 

I.I.S. “D.MELONI” - 
ORISTANO 

AROFFU CHIARA 09.10.1993 A020 – A026 – A027 – 
A028 II FASCIA 

ESCLUSIONE // 

 

Valga la pubblicazione del presente decreto quale notifica agli aspiranti interessati. 

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 

 

3 

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 
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