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Prot. 

IL DIRIGENTE   

  

VISTO  il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 

16 aprile 1994 n.297;  

  

VISTO           il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;  

  

VISTA           la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

 

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 10.7.2020 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, su posto comune e di 

sostegno, e  del personale educativo;  

    

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie  provinciali e di istituto;  

    

VISTA la domanda d’inserimento nelle GPS per la provincia di Latina della Sig.ra VERDOLIVA 

VERONICA con riferimento alla Classe di Concorso A050 con la quale la docente chiedeva ed 

otteneva di essere inserita  nella  II° Fascia  GPS  Scuola Secondaria  I° e II° grado; 

 

VISTA  L’O.M. n. 60 del 10/07/2020 art.8, commi 7-8-9 e 10 nella parte in cui si  stabilisce che “In 

caso di esito negativo della verifica, il D.S. che ha effettuato i  controlli comunica all’Ufficio 

competente la circostanza, ai fini delle  esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8, 9 e 10 ovvero ai fini 

della  rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante”;   
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VISTO  

  

  

  

    

 

VISTO 

 

  

 

VISTO 

 

   

 

TANTO            

 

                                                                                     

                     

  

  

Il  provvedimento di verifica negativa Prot. 3425/C7 del 28/10/2020  a firma del 

Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Pacifici e De Magistris” di Sezze (LT), con 

proposta di esclusione dalla GPS II° fascia della Sig.ra  VERDOLIVA 

VERONICA per la classe di concorso A050 nella Scuola sec. di I e II grado, per  

“mancanza del titolo di accesso”;  

 

che la candidata VERDOLIVA VERONICA non possiede i requisiti per accedere 

alle Graduatorie Provinciali e di Istituto per la classe di concorso A050 (II° fascia 

GPS Scuola Secondaria I° e II° grado); 

 

 

 il Decreto prot. n. 7493 del 12.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola 

secondaria di I° e II° grado per la provincia di Latina  relative ai posti comuni. 

 

  

premesso 

                                        DISPONE 

A rettifica del Decreto prot. n. 7493 del 12.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la Scuola 

Secondaria di I° e II° grado per la Provincia di Latina, l’esclusione di VERDOLIVA VERONICA, 

nata a Castellammare di Stabia (NA) il 07/06/1983 - C.F.: VRDVNC83H47C129G, dalle GPS II° 

fascia per la classe di concorso  A050. 

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;  

• Al docente interessato;  

• All’Albo on-line             

mailto:usp.lt@istruzione.it
mailto:usplt@postacert.istruzione.it
http://www.csalatina.it/

		2021-05-31T10:01:13+0000
	CARBONARA ANNA


		2021-05-31T12:20:30+0200
	Latina
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006630.31-05-2021




