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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;

CONSIDERATO 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;

VISTO il successivo provvedimento prot. 24982 del 09/08/2021 con cui sono state aggiornate
e pubblicate sul sito internet dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 60 del
10/07/2020 e dei commi 7 degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 03/03/2021, le gradua-
torie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma, compren-
sive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, su posto comune e di sostegno del
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personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo perl’a.s.
2021/2022;

VISTO

VISTI

il proprio provvedimento prot. 25896 del 17/08/2021 con cui sono state ripubblicate
le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma
– posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola
dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli
per l’a.s. 2021/2022;

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;

VISTA la verifica del punteggio disposta da questo Ufficio ai sensi dell’art. 7, commi 7, 8 e
9 dell’O.M. 60/2020;

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”;

RITENUTO
NECESSARIO procedere alla convalida del punteggio da parte di questo Ufficio che ha operato i

controlli sopra menzionati relativamente alla posizione del PORCELLI
PASQUALE (03/10/1991 AV), classi di concorso B003 e B015 ;

DISPONE

è convalidato il punteggio ad oggi verificato da questo Ufficio, relativamente ai titoli posseduti e dichiarati

dall’aspirante PORCELLI PASQUALE, inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), posto

comune e di sostegno – del personale docente della Scuola, pubblicate in data 17/08/2021 e s.m.i., per gli

insegnamenti B003 – Laboratorio di Fisica II grado - fascia 2^ e B015 Laboratori di scienze e tecnologie

elettriche ed elettroniche II grado – fascia 2^ come precisato nell’allegato che forma parte integrante ed

essenziale del presente provvedimento (Allegato 1).

L’Ufficio procederà a convalidare a sistema il punteggio verificato, attraverso le funzioni appositamente

previste nella piattaforma informatica, ai fini dell’inserimento nell’Anagrafe Nazionale del Personale docente.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra
Documento firmato digitalmente



ALLEGATO ELENCO

GRADUATORIA PUNTEGGI

Nome Codice e Descrizione Sistema Ufficio Verifica convalida

Porcelli Pasquale
(03/10/1991 AV)

B003 – Laboratorio di Fisica-_ fascia
2^

31,5 31,5 46 46

B015 – Laboratori di scienze e
tecnologie elettriche ed elettroniche

31,5 31,5 46 46
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