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LA DIRIGENTE 

VISTO         il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO         il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO         il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTO         l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO  l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data Protection 

Regulation”; 

VISTA  l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’art. 4, cc. 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, 

con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le modalità di costituzione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su 

posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni 

scolastiche statali; 

VISTO   il D.M. del 03 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 

applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministero dell’istruzione 10 luglio 

2020, n.60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 

dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 

Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO         il decreto del Ministero dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242;  
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VISTI  i propri provvedimenti D.D. prot. n. 24982 del 09 agosto 2021 e D.D. prot. n. 25986 

del 17 agosto 2021 relativi alla nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali 

definitive per le supplenze (GPS) del personale docente ed educativo valide nella 

provincia di Roma per l’anno scolastico 2021/22, eseguita in seguito alla convalida 

delle risultanze dell’esito della verifica proposta dai Dirigenti Scolastici, come 

previsto dall’art. 8, cc. 8 e 9, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di 

Istruzione e formazione - prot. n. 21317 del 12 luglio 2021 concernente le istruzioni 

per lo scioglimento della riserva formulata sull’iscrizione degli aspiranti nelle 

graduatorie, per l’avvenuto conseguimento da parte del personale docente ed 

educativo del titolo abilitante e/o di specializzazione;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e formazione – prot. n. 25089 del 06 agosto 2021 riguardante le istruzioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;  

DATO ATTO  delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli 

aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di preferenza tra le sedi;  

VISTI  i provvedimenti di questo Ambito territoriale, prot. n. 27675 del 6/9/2021, prot. n. 

30935 dell’8/10/2021 e prot. n. 33131 del 4/11/2021 che hanno individuato gli 

aspiranti cui proporre un contratto a tempo determinato;  

VISTI gli avvisi di disponibilità per nomina da GPS su c.d.c. AK55 per spezzone orario di 12 

h presso RMPS130006 -L. Sc. Galilei – Civitavecchia e per nomina da GPS su c.d.c. 

AW55 per cattedra temporanea presso RMPC41000C – L. Chris Cappell College – 

Anzio, pubblicati sul sito dell’Ufficio VI- AT Roma in data 9 novembre 2021 ed ivi 

integralmente richiamati; 

VISTO il proprio decreto AOOUSPRM prot. 34485 del 16.11.2021 di assegnazione 

dell’incarico a tempo determinato per la c.d.c. AW55 presso RMPC41000C alla 

docente RICCI ELENA, pubblicato in pari data sul sito dell’Ufficio scrivente;  

PRESO ATTO della formale rinuncia all’incarico conferito alla docente RICCI, pervenuta all’Ufficio 

scrivente con comunicazione dell’interessata in data 17.11.2021;  

ESAMINATE in ordine di graduatoria le candidature pervenute; 

RITENUTO  pertanto, in ragione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di 

dover procedere, all’esito dell’istruttoria svolta da questo Ufficio, all’individuazione 

dell’aspirante destinatario di incarico a tempo determinato sulla disponibilità presso 

RMPC41000C, oggetto di rinuncia;  

 

DISPONE 

Art. 1 



 

L’assegnazione di incarico a tempo determinato (fino al termine delle attività didattiche) per l’a.s. 

2021/22, nei termini di seguito individuati: 

 

 

Nome e Cognome Data di nascita Posizione e 

punteggio in GPS 

C.d.c. di 

assegnazione 

Sede assegnata 

Deborah Losi 23/02/1994 AG56 – II fascia 

posto  54 punti 51 

AW55 Cattedra 

temporanea interna 

presso 

RMPC41000C – 

L. “Chris Cappell 

College” - Anzio 

 

 

Art.2 

 

Il dirigente scolastico preposto alla sede indicata provvederà alla stipula del relativo contratto di lavoro a 

tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo e svolgerà i necessari 

controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza. 

La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

 

        LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA  
    Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normative connesse 
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