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VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 53;  

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”, in particolare l’art. 508;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”;  

VISTO  il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 

maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 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; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTO   il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;  

VISTO  il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così  come 

novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

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, 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  il proprio D.D. prot. n.3539 del 01 settembre 2020 e successivi, relativi alla 

pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Rieti per personale docente ed educativo valide per il biennio 2020/22; 

VISTO il proprio atto di convocazione prot.n. 4217 del 16 settembre 2020 e successive 

integrazioni finalizzate allo scorrimento delle GPS, per l’attribuzione dei contratti a 

tempo determinato del personale docente per l’anno scolastico 2020/21; 

CONSIDERATO che l’art. 8, c. 7, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, dispone che “L’istituzione 

scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 

delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 

presentate”;  

CONSIDERATO altresì che l’art. 14, c. 1 lett. a punto iii, dispone che “l’abbandono dal servizio 

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia da GAE e delle 

GPS che dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi 

di concorso ove l’aspirante è inserito; 

PRESO ATTO che dalle comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche competenti per i 

controlli sopra menzionati sono emersi errori nell’attribuzione del punteggio, nonché 

situazioni di incompatibilità ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato 

alle dipendenze dell’amministrazione scolastica; 
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PRESO ATTO inoltre dell’intervenuta rinuncia formulata da un docente successivamente alla 

stipula del contratto per l’incarico a T.D., 

 

RITENUTO   pertanto di dover procedere all’annullamento delle individuazioni volte alla stipula di 

contratti a T. D. degli aspiranti sotto indicati, 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

L’annullamento delle individuazioni attribuite attingendo dalle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno del personale 

docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per l’anno scolastico 

2020/2021, come di seguito indicato: 

 
CLC Docente Proposta 

assunzione 

TD 

Posto Ist. Scolastica motivazione 

A028-SOST. I 

GRADO 

De Falco Marianna Prot.n. 

4496 del 

25.09.2020 

Sostegno 

OF 

I.C. 

MARCONI 

SASSETTI 

Punteggio 

GPS errato 

A028 – SOST. I 

GRADO 

Di Muzio Elena Prot. n. 

4496 del 

25.09.2020 

Sostegno 

OF 

I.C. 

MANNETTI 

ANTRODOCO 

Posizione di 

incompatibilità 

B016 - II GRADO Proietti Catia Prot. n. 

4425 del 

23.09.2020 

Comune  

7 h. 

IIS SAVOIA 

RIETI 

Posizione di 

incompatibilità 

A050 – II GRADO Michiorri Federico Prot.n. 

4496 del 

25.09.2020 

Comune 

OD 

IIS GREG.DA 

CATINO 

POGGIO 

MIRTETO 

Posizione di 

incompatibilità 

A040 – II GRADO Micacchi Nicola  Prot. n. 

4496 del 

25.09.2020 

Comune 

OD 

IIS GREG.DA 

CATINO 

POGGIO 

MIRTETO 

Posizione di 

incompatibilità 

A045 – II GRADO Fabi Federica Prot. n. 

4338 del 

21.09.2020 

Comune 

7 h. 

ITE 

BORGOROSE 

Rinuncia 

nomina TD 

 

          Art. 2 

            

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio (www.usp-rieti.it).  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente alle 

disposizioni di cui all’O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 e dal D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858 e alla 

normativa in essi richiamata.  

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. 

 

 
 
             LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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