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LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 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 in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale “All’esito dei 

controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunica 

l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 

contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono 

definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e 

per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 

2, comma 4-  ter, del DL 22/2020”; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto “Chiarimenti in                       

merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie  

provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0017560 del 10/08/2020 di delega ai Dirigenti delle                       

Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze 

degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui 

all’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, come modificato con provvedimento prot. n. 

0017852 del 13/08/2020; 

 

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.19687 del 

04/09/2020; 

 

VISTI i propri successivi provvedimenti con i quali sono state apportate ulteriori modifiche 

ed esclusioni dalle GPS in autotutela e per conferma di esclusioni disposte dalle                         

istituzioni scolastiche; 

 

PRESO ATTO    
 

 

 

del decreto di rettifica del punteggio del 03.02.2021 da parte del D.S. dell’I.C. “G. 

Bagnera” – RMIC8FS007- nei confronti del candidato GIARDINO STEFANO per la 

classe di concorso AJ56;  
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CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

che come disposto nel decreto di rettifica sopraindicato “all’esito della verifica il 

titolo di servizio presentato dall’insegnante Giardino Stefano riguardante il servizio 

prestato presso la Scuola Comunale di Todi(PG) ,sebbene definite nel Certificato di 

servizio rilasciato dal Comune di Todi in data 10 luglio 2020, come attività di 

docenza di pianoforte (AJ56), non può essere oggetto di valutazione ai sensi 

dell’art.15 comma 3 e della tabella A/4 dell’O.M.60/202, né per la classe di 

concorso AJ56, né valutabile come aspecifico per le altre classi di concorso istituite 

dal MIUR”; 

 

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”; 

RITENUTO 

NECESSARIO   

 

procedere alla rettifica dei punteggi in GPS nei confronti del docente GIARDINO 

STEFANO per le classi di concorso A030 e A029; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Sono rettificati i punteggi, relativamente ai titoli posseduti e dichiarati dall’aspirante GIARDINO 

STEFANO ( 24/07/1965 ), inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) - posto comune del 

personale docente della Scuola - pubblicate in data 02/09/2020 e s.m.i., come di seguito indicato.     

 

Classe di 

concorso 

Fascia GPS Punteggio 

Titoli di 

accesso 

Punteggio 

Titoli artistici 

Punteggio 

Titoli di 

servizio 

Punteggio 

totale 

A030 II 12 / 24 36 

A029 II 12 / 24 36 

 

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 
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