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Prot. 

 
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 01.09.2021 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.”  

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 n. 4062 del 20/08/2021 con il quale veniva disposta la 

pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze definitive valide per il biennio 
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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;  

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati che 

hanno dichiarato il possesso della riserva R destinata al personale militare di cui al D.L.vo 66/2010 

artt.1014 e  678 effettuata da questo Ufficio sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, operata per il tramite della piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO che è stata riscontrata nei confronti di alcuni candidati richiedenti la predetta riserva di 

posti la mancanza dei titoli indicati dalla normativa specifica per accedere alla categoria dei   

beneficiari  della  riserva Ri;  

RITENUTO opportuno di dover procedere in autotutela alla correzione degli errori riscontrati; 

VISTO l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte 

del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la 

pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

 

DISPONE 

per i motivi citati in premessa, a rettifica del Decreto prot.  n. 4062 del 20/08/2021 di 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, la non ammissione al diritto alla riserva dei 

posti (art.12, comma 12, dell’ O.M. n. 60/2020) di tipologia R dei candidati riportati nell’elenco allegato, 

per le classi di concorso indicate in corrispondenza di ciascun nominativo. 

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   

              Dott.ssa Anna Carbonara 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Latina e provincia;  

All’Albo on-line   
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Cognome    Nome Classe di concorso Motivazione 

PIETROGIACOMI CHIARA AB24 – AB25 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

ROMANELLI ELIA A012 – A018 – A019 – A066  mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

MAISTO ANGELO A045 – A047 – B003 – B015 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

SPOSITO DOMENICO B015 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

D’ORFEO DOMENICO B017 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

DE SANTIS CLAUDIA A046  mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

DI RESTA SANDRO AAAA – EEEE – A048 – 

A049 

mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

DI PALMA LUIGI A046 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

LEGGIERO EMANUELA A018 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

GAETA EMANUELA GIUSI A045 – A047 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

BONANNI ERZILIO B015 – A016 – A037 – A047 

– A060 

mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

GRECO ALESSANDRO B015 – B003 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

SALZILLO GIUSEPPE B015 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

MINUTILLO GIANLUCA B015 mancanza dei titoli previsti dal 
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D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

CARANCI ERNESTO B020 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

DI BIASE PASQUALE B024 – B003 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 

GAUDINO IGNAZIO B011 – B017 mancanza dei titoli previsti dal 

D.L.vo 66/2010 artt.1014 e 678 
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