
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 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 comunee di sostegno del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali e del personale educativo;  

VISTO in particolare l’art.12, comma 12, dell’ O.M. n. 60 del 10.07.2020 che statuisce “ In  occasione del 

conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle 

categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68”; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

VISTO il proprio decreto prot.6669 del 01.09.2021 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I° e II° 

grado per la provincia di Latina relative ai posti comuni del personale docente e del personale educativo, valide per il 
biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 

luglio 2020, n. 60 invitando, tra l’altro di “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.” 

VISTI  i propri decreti con i quali sono state ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte 

dell’amministrazione procedente, le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022 della 

provincia di Latina – posto comune - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo; 

VISTO il decreto prot.n. 10656 del 3/9/2021 con il quale sono stati ripubblicati gli esiti delle assegnazioni di sede per i 

contratti a tempo determinato per l’a. s. 2021/22; 

VISTO il provvedimento prot.n. 11032 del 9/9/2021 con il quale, a seguito dell’accertamento sui titoli dichiarati dagli 

aspiranti è stato accertato che  alcuni di essi non erano in possesso  dei requisiti per beneficiare della riserva R come 

stabilito  dalla normativa specifica; 

ACCERTATO  che i candidati  PIETROGIACOMI Chiara,  MAISTO Angelo, SPOSITO Domenico e DE SANTIS  
Claudia  per effetto della precedenza R non spettante sono stati individuarti destinatari  di un contratto a tempo 

determinato;  

RITENUTO di dover procedere alle revoca delle individuazioni  nei confronti dei citati aspiranti   

 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, sono revocate le individuazioni ai fini della stipula di un contratto a tempo determinato 

nei confronti dei seguenti  aspiranti per le classi di  concorso e le sedi  a fianco di ciascuno  indicati: 

     
 PIETROGIACOMI Chiara        AB25 LTMM846017   Via PO Latina 

 MAISTO Angelo         A045           LTRH01000P    IPSSAR Formia 

 SPOSITO Domenico                          B015           LTIS018006       IIS Galilei Sani Latina 
 DE SANTIS Claudia                          ADSS  LTPS060002      Liceo Sc. Meucci  Aprilia (LT) 

 

Il presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

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.

IL DIRIGENTE  

Anna Carbonara 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia   LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola  

All’Albo  SEDE 
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