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IL DIRIGENTE 

 

VISTO         il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;  

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’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, recante “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”, 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 e del personale educativo; 

VISTO     il proprio decreto n. 89 del 1 settembre 2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Matera - 

posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per 

il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTE        le risultanze dell’attività di valutazione dei reclami sulle istanze prodotte dai candidati 

effettuate dalle istituzioni scolastiche individuate quali scuole Polo attraverso la 

piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione;  

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento 

durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTO      il decreto n. 107 del 17.09.2020  con il quale sono state ripubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Matera – posto comune 

e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, 
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della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI          i propri decreti prot. n. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020 con i quali 

sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 

della provincia di Matera relative alle classi di concorso A015, B009 e B012 valevoli 

per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO        l’art. 8 comma 7 dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che  “L’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate “con 

le conseguenze di cui ai comma 9 e 10; 

VISTO        l’art. 8 comma 6 dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che in caso di difformità tra i titoli 

dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali 

procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

VISTI           i decreti di rettifica dei punteggi trasmessi dalle Istituzioni scolastiche;  

VISTI       i propri decreti prot. n. 127 del 16.11.2020, prot. n. 135 del 04.12.2020, prot. n. 7 

dell’11.02.2021, prot. n. 13 del 01.03.2021, prot. n. 46 del 07.06.2021 e prot. n. 65 del 

30-06-2021 con i quali si è proceduto alla rettifica del punteggio e della posizione 

degli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Matera; 

VISTI         i propri decreti prot. n. 117 del 20.10.2020,  prot. n. 126 del 10.11.2020, prot. n. 6749 

del 25.11.2020,  prot. n. 136 del 04.12.2020,  prot. n. 140 del 14.12.2020,  prot. n. 1 

del 05.01.2021, prot. n. 10 del 18.02.2021, prot n. 33del 20.05.2021, prot n. 60 del 

24.06.2021 e prot n. 63 del 25.06.2021 con i quali si è proceduto all’esclusione dei 

candidati privi dei requisiti di accesso alla fascia di riferimento o alla specifica classe 

di concorso; 

PRESO ATTO della segnalazione dell’insegnante Dartizio Sara (27/08/1978), acquisita al 

protocollo di questo Ufficio n. 4961 del 12/07/2021, con la quale la stessa chiede di 

essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

provincia di Matera della scuola primaria in quanto immessa in ruolo nell’a.s. 

2019/2020 per la medesima classe di concorso in seguito ad individuazione da 

Graduatorie ad esaurimento in cui era inserita con riserva per ricorso pendente nella 

cdc EEE; 

VERIFICATO che l’ins.te Dartizio Sara è stata riportata nell’elenco degli esclusi dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso EEEE, di cui al decreto n. 

63 del 25/06/2021;  

PRESO ATTO della segnalazione dell’insegnante Reale Simona (27/08/1975) acquisita al 

protocollo di questo Ufficio n. 4977 del 12/07/2021, con la quale la stessa  chiede di 

essere reinserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

provincia di Matera della scuola primaria in quanto immessa in ruolo nell’a.s. 
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2019/2020 per la medesima classe di concorso in seguito ad individuazione da 

Graduatorie ad esaurimento in cui era inserita con riserva per ricorso pendente nella 

cdc EEE; 

VERIFICATO che l’ins.te Reale Simona è stata riportata nell’elenco degli esclusi dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso EEEE, di cui al decreto n. 

63 del 25/06/2021;  

PRESO ATTO della segnalazione dell’insegnante Marino Anna Lisa  (29/09/1971) acquisita al 

protocollo di questo Ufficio n. 5360 del 26/07/2021, con la quale la stessa chiede di 

essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

provincia di Matera della scuola primaria in quanto immessa in ruolo nell’a.s. 

2019/2020 per la medesima classe di concorso in seguito ad individuazione da 

Graduatorie ad esaurimento in cui era inserita con riserva per ricorso pendente nella 

cdc EEE; 

VERIFICATO che l’ins.te Marino Anna Lisa è stata riportata nell’elenco degli esclusi dalle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso EEEE, di cui 

al decreto n. 63 del 25/06/2021;  

CONSIDERATO che l’art. 16, comma 3, dell’OM 60/2020 consente, ai fini di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n. 96, esclusivamente ai soggetti immessi in ruolo con riserva di presentare 

domanda di inclusione nelle GPS relative alla classe di concorso o alla tipologia di 

posto di titolarità, prevedendo peraltro che l’inclusione divenga effettiva solo all’esito 

del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo 

indeterminato; 

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, alla 

conseguente rettifica del decreto di esclusione dalle GPS dei docenti immessi in ruolo 

nel rispetto di quanto dettato dal summenzionato articolo 16, comma 3, O.M. n. 

60/2020; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica dei punteggi dei candidati in assenza di previa 

comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente 

provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in 

ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dagli 

adempimenti connessi all’avvio del prossimo anno scolastico e al fine di consentire 

all’amministrazione di portare a compimento le numerose procedure connesse, ivi 

incluse quelle recentemente introdotte dall’art.59 del DL 25 maggio 2021 n.73 che 

impongono la necessità di disporre di un quadro completo ed aggiornato delle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente 

 

DECRETA 
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Art. 1 - per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del punteggio e 

della posizione degli aspiranti indicati in elenco, relativa alle GPS previste dall’O.M. n. 60/2020 

della provincia di Matera pubblicate con prot. 107 del 17.09.2020 e successivi prot. 110 del 

21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020. 

 

 Elenco candidati oggetto di rettifica del punteggio nelle GPS  

Nominativo 
Data di 

Nascita 

Classe di 

concorso 
Fascia 

Punteggio 

GPS 

Punteggio  

GPS 

rettificato 

Provvedimento 

CAMMAROTA 

MARIA GRAZIA 
28/06/1976 A007 II 62 74 

IIS “Pitagora” Montalbano 

Prot. 4447   29-06-2021 

CAMMAROTA 

MARIA GRAZIA 
28/06/1976 A008 II 56 62 

IIS “Pitagora” Montalbano 

Prot. 4447   29-06-2021 

CAMMAROTA 

MARIA GRAZIA 
28/06/1976 A009 II 56 62 

IIS “Pitagora” Montalbano 

Prot. 4447   29-06-2021 

CAMMAROTA 

MARIA GRAZIA 
28/06/1976 A010 II 62 68 

IIS “Pitagora” Montalbano 

Prot. 4447   29-06-2021 

CEFALIELLO 

PAOLA 
01/06/1989 A012 II 76 77 

IIS “Alderisio” Stigliano 

Prot. 5005   13-07-2021 

CHIURAZZI 

GIUSEPPE  
11/06/1980 A054 II 119 83 

IC “I.Morra” Valsinni 

Prot.5083   14-07-2021 

  

DI BENEDETTO 

EMANUELE A. 
11/07/1987 A060 II 49.50 53 

ITSET “M.Capitolo” Tursi 

Prot.6135   30-10-2020 

GIORGINI 

CARMELA  
11/07/1967 EEEE I 32 10 

IC “Giovanni.P. II” Policoro 

Prot. 5285   21-07-2021 

LONGARETTI 

VERONICA 

ULRICHE 

12/07/1977 AAAA I 68 53 
IC “Giovanni.P. II” Policoro 

Prot. 5284   21-07-2021 

Art.2 - Per quanto esposto in premessa, la permanenza con riserva nelle Graduatorie Provinciali 

per le supplenze (GPS) prevista dall’O.M. n.60/2020 della provincia di Matera, pubblicate con prot. 

107 del 17.09.2020 383 del 16/09/2020 degli aspiranti indicati di seguito secondo la motivazione 

riportata: 
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Nominativo 
Data di 

Nascita 

Classe di 

concorso 
Fascia 

Punteggio 

GPS 
Motivazione  

DARTIZIO SARA 27/08/1978 EEEE I 100 
Aspirante di cui all’articolo 16, 

 comma 3 dell’O.M. 60/2020 

REALE SIMONA  27/08/1975 EEEE I 127 
Aspirante di cui all’articolo 16, 

 comma 3 dell’O.M. 60/2020 

MARINO ANNA 

LISA 
29/09/1971 EEEE I 47 

Aspirante di cui all’articolo 16, 

comma 3 dell’O.M. 60/2020 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati 

O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

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 

                                                                                                   Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti interessati 

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.istruzionematera.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web           
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