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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III U. O. Scuole Secondarie
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in
materia di istruzione”;
la L. 7 agosto 1990, n. 241;
la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”;
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;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così come
novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data Protection
Regulation”;
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;
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”;
il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242;
il proprio D.D. n. 538 del 26 agosto 2021, relativo alla nuova pubblicazione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti per
personale docente ed educativo valide per l’anno scolastico 2021/22 a seguito della
convalida finale effettuata sulle 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;
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VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di
istruzione e formazione - prot. n. 21317 del 12 luglio 2021 riguardante le istruzioni
per lo scioglimento dell’iscrizione con riserva per conseguimento 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;
VISTO
il proprio D.D. n. 561 del 03 settembre 2021, riguardante la pubblicazione del
bollettino totale delle nomine a tempo determinato di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/22;
VISTO
il proprio D.D. n. 584 del 17 settembre 2021, riguardante la pubblicazione del
bollettino totale delle nomine a tempo determinato per lo scorrimento delle
graduatorie provinciali per le supplenze di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/22, integrato dal bollettino pubblicato all’Albo di questo Ufficio in data 21
settembre 2021;
CONSIDERATA l’istruttoria svolta da questo Ambito territoriale provinciale di Rieti, che ha
proceduto ad individuare gli aspiranti cui proporre un contratto a tempo determinato
ai sensi della citata O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, tenuto conto della posizione in
graduatoria, delle preferenze e delle priorità, anche sulla base dell’elaborazione
effettuata dal sistema informativo del Ministero;
RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato a
decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso e sulle sedi
disponibili;
RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai
necessari controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di
preferenza;
VISTE
le risultanze della verifica amministrativa sull’istanza prodotta dalla candidata,
PALMA ISABELLA effettuata dall’Istituto Comprensivo “Ferruccio Ulivi” Poggio
Moiano di Rieti, rilevando, con Decreto Rettore rep. n. 1225/2021, Prot. n. 127934
del 12.11.2021,” che il titolo di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni
con disabilità, relativo alla scuola secondaria di primo grado, conseguito dalla
candidata Palma Isabella nell’anno accademico 19/20, è annullato per mancanza
dei requisiti di accesso, ai sensi del D.M. n. 9 maggio 2017, n. 259”;
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”;
RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa, nell’esercizio
del potere di autotutela dell’amministrazione,
DISPONE
Art. 1
1. A rettifica del decreto prot. n. 538 del 26 agosto 2021 di pubblicazione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la scuola secondaria di I grado per
la provincia di Rieti, l’aspirante PALMA ISABELLA, nata a Rieti il 14/08/1988, è
esclusa dalla I Fascia GPS, nonché dalle Graduatorie d’Istituto per la classe di
concorso ADMM per mancanza di titolo di accesso valido;
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Art. 2
1. Per le ragioni esposte in premessa, a decorrere dalla data di notifica del presente
provvedimento e con effetto immediato, è rescissa la proposta di contratto a tempo
determinato all’aspirante PALMA ISABELLA, per la classe di concorso ADMM a seguito
nomina Prot. 561 del 03/09/2021 e viene riconosciuto, per il servizio prestato, solo il
trattamento economico.
Art. 3
1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti
dalla vigente legislazione.

IL DIRIGENTE
Michele Donatacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse





Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Ferruccio Ulivi” di Poggio Moiano
All’albo on-line
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I grado della Provincia di Rieti
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