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     IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 241/90 e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 
della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 
contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 
attività didattiche;  

VISTO  il D.P.R. 445/2000; 

VISTO  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice per l’Amministrazione 
Digitale; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

VISTO    il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;  

VISTA  la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 
di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di 
istituto;  
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VISTO  il proprio provvedimento prot. N. 0019374 del 02/09/2020 di pubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma – 
posto comune e di sostegno – del personale della scuola primaria, dell’Infanzia, 
della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il 
biennio 2020/2021 e 2021/2022, come integrato con provvedimento prot. N. 
0019687 del 04/09/2020; 

VISTO l’art. 7 comma 9 dell’O.M. 60/2020, che prevede che “in caso di esito negativo della 
verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio 
competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’art. 7, commi 8 e 9, 
ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati 
all’aspirante”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1588 dell’11/09/2020, in ordine alle 
attività di verifica da parte delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare al punto in 
cui indica che “per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di 
studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti 
formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all’art. 5, comma 
1, lett. b), del D.Lgs. 59/17”; 

VISTA la domanda della Sig.ra BARRASSO MICHELA di inserimento nelle GPS, per le classi 
di concorso A022 e A012, per la provincia di Roma, con la quale la docente chiedeva 
ed otteneva di essere inserita nella II° fascia in virtù del proprio titolo di studio; 

PRESO ATTO della proposta di esclusione, prot. 0003295 del 26/11/2020, del D. S. dell’Istituto 
Comprensivo Giuliano Giorgi dalle Graduatorie provinciali per le supplenze 
2020/2022 della Signora Barrasso Michela, nata a Roma il 09/01/1989, dalle classi 
di concorso A012 e A022 per mancanza del titolo di accesso previsto, da intendersi 
qui richiamata integralmente sia nelle motivazioni che nell’esito dell’esclusione ivi 
disposta; 

DISPONE 

A parziale rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la Scuola 
secondaria di II° grado per la provincia di Roma, l’esclusione della candidata BARRASSO MICHELA, nata a 
nata a Roma il 09/01/1989, dalla II° fascia delle GPS per le classi di concorso A012 e A022.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.  
             IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Rosalia Spallino 
     (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Roma e provincia 
All’interessata 
All’Albo on-line 
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