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VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 
VISTO il decreto cron. n. 4110 del 5.11.2020, con cui il Tribunale Ordinario di Lucca – Sezione Lavoro, in via 

cautelare e inaudita altera parte, rideterminava i punteggi attribuiti alla docente Ketty Degli Innocenti nella II 

fascia delle GPS della Provincia di Lucca; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio Prot.n. 2381 del 16/11/2020, con cui veniva disposta la rideterminazione dei 

punteggi attribuiti alla docente nelle classi di concorso ivi indicate per la II fascia delle GPS della Provincia di 

Lucca, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto cron. n. 4110 del 5.11.2020 emesso dal Tribunale di Lucca 

– Sezione Lavoro; 

 

VISTA la successiva ordinanza n. 4573 del 7.12 .2020 (R.G. n. 926/2020) con cui il Tribunale Ordinario di 

Lucca – Sezione Lavoro rigettava il ricorso promosso dall’istante Ketty Degli Innocenti e, per l’effetto, 

revocava il proprio precedente decreto cron. n. 4110 del 5.11.2020; 

 

 

REVOCA 

 
in ottemperanza alla ordinanza n. 4573 del 7.12.2020 (R.G. n. 926/2020) del Tribunale Ordinario di Lucca – 

Sezione Lavoro, il proprio decreto prot. n. 2381 del 16/11/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 

16/11/2020, con la conseguente attribuzione all’aspirante Ketty Degli Innocenti dei punteggi precedentemente 

indicati nei provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 1754/2 del 01.09.2020 e prot. n. 1802 del 07.09.2020 con i 

quali venivano pubblicate le graduatorie GPS definitive per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022: 

 

 Classe di concorso A-49 punti 33; 

 

 Classe di concorso A-48 punti 33; 

 

 Classe di concorso A-15 punti 23;  

 

 Classe di concorso A-31 punti 23;  

 

 Classe di concorso A-50 punti 23.  
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