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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

III U.O. – Scuola Secondaria di I e II grado
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

LA DIRIGENTE
VISTO

il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato
con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;

VISTO

la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

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;

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;

VISTO

il decreto prot.1891 del 27/08/2020 con il quale l’ITIS GALILEI di Roma ha
provveduto all’esclusione dalla II Fascia GPS della docente GENTILI
BARBARA nata a Roma il 18/04/1988 per la classe di concorso A050 –
Scienze naturali, chimiche e biologiche;

VISTO

il dispositivo di inserimento prot.566/U del 26/01/2018 da parte dell’IPSSS
Edmondo De Amicis che collocava la docente GENTILI BARBARA nata a
Roma il 18/04/1988 con riserva nella III fascia di istituto, valide per il triennio

2017/2010, per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e
biologiche, in attesa di ulteriori provvedimenti degli organi competenti;
VISTO

il procedimento n.4569-1/2021 per accoglimento totale n. cronologico 110095
del 26/11/2021 che accoglie l’istanza della ricorrente per l’inserimento a pieno
titolo nella II^ Fascia delle GPS per la classe di concorso A050 Scienze naturali,
chimiche e biologiche nella giusta collocazione in base al punteggio dei titoli e
servizi maturati e dichiarati nella domanda presentata dalla docente;

RITENUTO

di dover procedere nell’interesse pubblico;

DISPONE
Art.1
per le ragioni esposte in premessa, la candidata GENTILI BARBARA nata il 18/04/1988 (RM) è
confermata, a pieno titolo nella II^ fascia delle GPS per la classe di concorso A050 – Scienze
naturali, chimiche e biologiche in base al punteggio dei titoli e servizi maturati e dichiarati nella
domanda presentata dalla docente, viene collocata alla posizione n.1606/bis con punti 45,00.
Art. 3
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.
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