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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 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

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;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati,
effettuata dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero
dell’Istruzione;

CONSIDERATO che l’aspirante SCHEPISI MONICA, nata l’11/07/1973 a Reggio Calabria (RC), è
stata inserita nella II fascia delle GPS della provincia di Roma, per la classe di
concorso A019;

TENUTO CONTO della proposta di esclusione da GPS prot. n. 9379 del 12/08/2021, formulata dal
Dirigente del Liceo Classico Statale Anco Marzio – Roma, nei confronti della
summenzionata aspirante per mancanza del requisito di inserimento (titolo di accesso),
pubblicata sul sito web della predetta istituzione scolastica, da intendersi qui
integralmente richiamata, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi
disposte;CONTO

TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto
Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che “gli aspiranti sono inseriti nelle
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento
durante la vigenza delle graduatorie”;

DISPONE

Art. 1

A parziale rettifica dei provvedimenti prot. n. 24982 del 09 agosto 2021 e prot. n. 25896 del 17/08/2021,
con cui sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per supplenze della provincia di Roma,
l’esclusione dell’aspirante SCHEPISI MONICA, nata l’11/07/1973 a Reggio Calabria (RC), dalla II
fascia delle Gps per la classe di concorso A019.



Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ovvero dinanzi al competente TAR entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
Documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD e normative connesse
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