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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo
della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo” e le Tabelle allegate;
VISTO in particolare l’art. 3 comma 6 della citata O.M. 60/2020;
VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito
all’O.M. 60/2020 invitando, tra l’altro a “procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi
palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che
ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto
effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose
verifiche previste”;
VISTO il decreto prot. 16087 del 03/09/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS);
VISTO il titolo post universitario di sostegno allegato dalla docente Odilia Libroya De Lucia alla
domanda di inserimento nelle GPS privo di istanza di riconoscimento;
VISTA l’Ordinanza 01147/2022 del TAR Lazio sez. IV bis R.G. n. 11245/2022 che accoglie la
domanda cautelare e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva nella GPS I fascia classe di
concorso ADSS;.
VISTA la diffida prodotta dallo Studio Legale Avv. Simona Fabbrini a dare esecuzione all’Ordinanza del
TAR Lazio sez. IV bis n. 11245/2021 del 24/02/2022;
DISPONE
l’inserimento in I fascia con riserva del sottoindicato docente nelle Graduatorie Provinciali e di
istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, per la classe di concorso ivi specificata:
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le classi di
concorso sopra indicate.

STUDIO LEGALE AVV. SIMONA FABBRINI

avvsimonafabbrini@puntopec.it
Alla docente Odilia Libroya De Lucia
odiliabroyadelucia@gmail.com
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