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     LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 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, volti 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. 28 dicembre 2000 n. 445; 

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

Digitale; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati 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 3 maggio 1999 n. 124, 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, 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; 

VISTA la domanda del Sig. CARACCIOLO DARIO di inserimento nelle GPS, per le classi 

di concorso A022, A012 e A054 per la provincia di Roma, con la quale chiedeva ed 

otteneva di essere inserito nella II° fascia in virtù del proprio titolo di studio; 

PRESO ATTO della richiesta, inviata dall’interessato acquisita agli atti con prot. N. 0014255 del 

21/04/2021, di cancellazione da tutte le graduatorie nelle quali è iscritto; 

DISPONE 

Art. 1 

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 del Sig. CARACCIOLO DARIO, nato a 

Piedimonte Matese (CE) il 23/12/1987, dalla II° fascia delle GPS per le classi di concorso A022, A012 e 

A054 per rinuncia.  

Art. 2 

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.  

               

LA DIRIGENTE 

                       Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                            Documento firmato digitalmente 

                             Ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interessato 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Roma e provincia 

All’Albo on-line 
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