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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “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”; 

 
VISTE le domande presentate dalle docenti sotto menzionate relative all’inserimento nelle Graduatorie 
 provinciali di supplenza per le classi di concorso sottoelencate; 
 
VISTO l’allegato A al decreto 91 del 08/08/2020 “Istruzioni Operative finalizzate alle nomine in ruolo per 
 l’anno scolastico 2020-2021-personale docente“ che narra “si richiama l’attenzione in merito a quanto 
 disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U.: [..]  3 bis “l’immissione in ruolo comporta, all’esito 
 positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla 
 stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, per il personale del comparto 
 scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali 
 diverse da quelle di immissione in ruolo”; 
 
VISTO  il decreto di esclusione prot. n. 2269 del 09/07/2021 con cui si applicava il richiamato allegato A al 
 decreto 91 del 08/08/2020; 
 
VISTE le sentenze 4415/2021, pubblicata il 14/08/2021, e 4433/2021, pubblicata il 18/08/2021 che 
 sospendono i provvedimenti impugnati; 
 

DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 
integralmente richiamata, il reinserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nelle connesse 
Graduatorie di Istituto delle docenti sottoelencate, per le seguenti classi di concorso: 
 

Cognome e nome AAAA EEEE ADAA ADEE 

DE VITA ILARIA 114 71 82 - 

GIOVANELLI VANIA 38 56 - 77 

MAMMI’ MARIA 37 55 - 53,5 

 
 
               IL DIRIGENTE 

        Roberto PECCENINI 
 
     
 
 
 
 
 
 
Alle docenti in elenco (per il tramite dell’Istituzione Scolastica di servizio); 
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia; 
Alle OO.SS. 
Al sito web istitutzionale 
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