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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, 

n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 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;  

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 comune e 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 01.09.2020 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.”  

VISTO il proprio decreto prot. n. 7377 del 09.09.2020 con il quale 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 sul sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 7493 del 12.09.2020 con il quale 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 proprio provvedimento prot. n. 9803 del 20/08/2021 con il quale veniva disposta la pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze definitive valide per il biennio 2020/2022 per la Provincia di Latina del personale 

docente delle scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo 

valevoli per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 10656 del 03.09.2021 con il quale veniva disposta la ripubblicazione sul sito internet 

dell’Ufficio (www.csalatina.it ), del bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero; 

TENUTO CONTO che l’esito delle supplenze assegnate è generato dalla piattaforma informatizzata del M.I. in 

modo automatico;  

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute da alcuni istituti scolastici sull’assegnazione di sedi su posti già coperti 

;  

DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli aspiranti, che hanno 

così indicato il proprio ordine di preferenza tra le sedi;  

RILEVATA la necessità di apportare rettifiche alle sedi assegnate ad alcuni aspiranti destinatari sia dell’art.59 comma 4 

che di contratti a tempo determinato su ADEE posti di sostegno scuola primaria;  

VISTA l’istruttoria svolta da questo Ambito territoriale,  

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 

2021/2022, sui posti e sulle sedi indicate nell’allegata tabella;  
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DISPONE 

 

 1.per i motivi citati in premessa, a rettifica del Decreto prot.n. 10656 del 03.09.2021, ripubblicazione del bollettino totale 

delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, la nomina dei soggetti destinatari di una proposta di contratto 

a tempo determinato come sottoriportato:  

Le variazioni non disposte si intendono confermate nella formulazione del 3/9/2021 prot.n.10656;  

 

LODI SIMONA GAE pos. 156 punti 90 va a LTAA83900V Plinio il Vecchio Cisterna di Latina - Annuale anziché 

LTAA84400A Toscanini Aprilia -  Annuale 

 

2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza 

dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.  

 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra 

alla costituzione delle stesse.  

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono 

pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio.  

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge.  

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 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Latina e provincia;  

Alle OO.SS. della scuola  

All’Albo on-line 
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