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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; 

VISTO il decreto prot. n. 16087 del 03/09/2021 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS); 

VISTO il titolo di sostegno allegato dalla docente Cirelli Vittoria alla domanda di inserimento 

nelle GPS per le classi di concorso ADAA e ADEE, privo di istanza di riconoscimento; 

VISTO il ricorso con istanza di sospensiva, presentato dalla docente Cirelli Vittoria, dinanzi al 

TAR per il Lazio, ai fini dell’inserimento con riserva di parte ricorrente nella Iª fascia delle 

GPS, per le classi di concorso sopraindicate e dell’ottenimento di un incarico di supplenza 

per il corrente anno scolastico; 

VISTA l’ordinanza n. 06970/2021 del Tar per il Lazio- sezione Terza Bis- su ricorso R.G. n. 

10659/2021, pubblicata il 06.12.21, che accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia 

dei provvedimenti impugnati; 

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”; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza sopra indicata; 

VISTA la domanda per il conferimento di incarichi a tempo determinato prodotta dalla docente 

Cirelli Vittoria; 

VISTE  le richieste pervenute dagli Istituti Scolastici riguardo ulteriori posti di sostegno resisi 

necessari; 

 

 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
http://www.at-caserta.it/


 

 

 

DISPONE 

 

1. Il reinserimento, con riserva, nelle GPS di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020- Iª fascia ADAA e 

ADEE della prof.ssa Cirelli Vittoria nata a Teano (CE) il 16.02.1983, come di seguito 

indicato,  

 

Classe 

concorso 

 

 

Descrizione 

 

Titolo di 

accesso 

Titoli 

accademici, 

professionali e 

culturali 

Servizi 

 

Punteggio 

tot. 

ADAA 
SOSTEGNO SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

20 10 

 

44 74 

ADEE 
SOSTEGNO SCUOLA 

PRIMARIA 

20 10 36 66 

 

 

2. L’assegnazione della docente Circelli Vittoria presso I.C. Mignano Montelungo 

(CEIC8AX00C) – su posto sostegno infanzia (ADAA) con contratto a tempo determinato 

fino al termine delle attività didattiche; 

3. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, 

comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

4. Il dirigente scolastico è delegato a stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo 

determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. 

5. Il predetto dirigente è altresì delegato a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di 

accesso, di riserva e di preferenza. 

6. Il docente Circelli Vittoria dovrà prendere servizio presso la sede assegnata il primo giorno 

lavorativo utile dopo la pubblicazione del presente documento.  

7. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio.  

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

9. I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare manualmente le graduatorie d’istituto per 

le classi di concorso sopra indicate. 

10. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Monica MATANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
Ai Dirigenti di ogni ordine e grado della Provincia 
Alle OO.SS. comparto scuola provinciali 

Al sito web 

Alla prof.ssa Cirelli Vittoria 
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