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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;  

    

VISTI i propri DD.DD.  prot. n. 6669 del 01.09.20il e  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;  

    

VISTO  il proprio decreto prot. n. 6539 del 28.05.2021, con il quale, su proposta del DS dell’I.C.S. 

“Amante” di Fondi (LT) prot. n. 4702 del 25/05/2021, si disponeva l’esclusione della docente 

Sposito Sara, nata a Fondi (LT) il 05/01/1993, CF: SPSSRA93A45D662G, dalle GPS II° fascia per 

la classe di concorso  A017 Scuola secondaria I e II grado, in quanto priva del titolo di accesso 

richiesto; 

VISTA la nota prot. n. 5054 del 04.06.2021, con la quale il DS  dell’I.C.S. “Amante” di Fondi 

(LT), all’esito di ulteriori controlli, comunicava il possesso da parte della suindicata docente di 

valido titolo di accesso; 
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DECRETA 

 

Art.1  Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2 Il proprio provvedimento prot. n. 6539 del 28..05.2021, con il quale, su proposta del DS 

dell’I.C.S. “Amante” di Fondi (LT)  si disponeva l’esclusione della docente Sposito Sara, nata a 

Fondi (LT) il 05/01/1993, CF: SPSSRA93A45D662G, dalla Graduatoria Provinciale (GPS) II 

fascia Scuola secondaria I e II grado per la classe di concorso A017, in quanto priva del titolo di 

accesso richiesto, è revocato. 

 

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             
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