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 IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 60 del 10/07/2020 recante “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’art. 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 M.I. 21/07/2020, n. 858 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’art. 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e 
termini di presentazione delle istante; 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259,  che “dispone 
la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante 
“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 

 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia 
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di supplenze”, 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 del servizio; 
 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
modifica dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali 
e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con ioni, dalla legge 06 giugno 2020, 
n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; 
 
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n.  1754/2 del 01/09/2020 con il quale vengono  pubblicate le graduatorie GPS 
definitive per il biennio relativo  agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e prot. n. 1896 del 18/09/2020 di 
successiva rettifica; 
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VISTE le risultanze della verifica compiuta, con provvedimento prot. n. 6359 del 03/12/2020 dell'Istituto 
Scolastico ISI BARGA (LU) sulle dichiarazione rese nella domanda di partecipazione del prof.ssa  SILVIA 
SIMONINI – CF: SMNSLV82R53C236X, ai sensi dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. 60/2020; 

 
D E C R E T A  

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, convalida l’attività di controllo effettuata dall’Istituzione Scolastica a seguito di 

accertamento in via amministrativa dei titoli posseduti ai sensi dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. 60/2020, delle 

graduatorie delle classi di concorso ivi specificate: 

 

Rideterminazione punteggio 

 

Classe di 

concorso 

Fascia Tipologia Punteggio  

assegnato 

Punteggio 

accertato e 

convalidato 

Punteggio complessivo a 

seguito convalidazione a 

sistema 

 

 

A046 

 

 

II 

TITOLI DI ACCESSO 33 33  

 

33,5 

TITOLI ACCADEMICI, 

PROFESSIONALI E 

CULTURALI 

 

5,5 

 

0,5 

TITOLI DI SERVIZIO 0 0 

 

Motivazione: LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RILASCIATA DALL’ATENEO NON PUO’ ESSERE RICONOSCIUTA. I CREDITI 

DEL MASTER CONCORRONO PER IL  TITOLO DI ACCESSO 

 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema i dati riportati nelle tabelle 

sopra elencate attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della 

successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione 

dell’istanza di partecipazione.  

I titoli si intendono pienamente validati e utili ai titolari per la presentazione delle ulteriori istanze e per la 

costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo  al Presidente della Repubblica, nel 

termine di 120 giorni oppure  ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

                  IL DIRIGENTE 
                                                                      Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                             

                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


