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IL DIRIGENTE 

           

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative”; 

VISTA  la Legge 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO  il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, che introduce modificazioni all’art. 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 luglio 2020 con la quale sono state 

indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 1999 n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTA  la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A”; 

VISTE  le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Matera 

del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, della scuola 

secondaria di I e II grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22 

pubblicate con decreto di questo Ufficio prot. 73 del 20 luglio 2021; 

VISTE  le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia 

Matera del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, della 

scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valide per l’a.s. 

2021/22 pubblicate con decreto di questo Ufficio prot. 100 del 9 agosto 2021 

e con successivo decreto di ripubblicazione delle GPS prot. 101 del 10 agosto 

2021; 

VISTO  il decreto prot. 132 del 9 settembre 2021 di ripubblicazione del bollettino 

delle nomine a tempo determinato; 

VISTO   il successivo decreto prot. 140 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – II convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 142 del 28 settembre 2021 di pubblicazione del bollettino 

nomine a tempo determinato – III convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 146 del 4 ottobre 2021 di pubblicazione del bollettino nomine 

a tempo determinato – IV convocazione;  

VISTO                il decreto prot. 150 del 11 ottobre 2021 di pubblicazione del bollettino 
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nomine a tempo determinato – V convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 158 del 09.11.2021 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – VI convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 163 del 23.11.2021 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – VII convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 166 del 26.11.2021 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – VIII convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 167 del 02.12.2021 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – IX convocazione;  

VISTO               il decreto prot. 173 del 21.12.2021 di pubblicazione del bollettino nomine a 

tempo determinato – X convocazione;  

VISTI                    i propri decreti prot. 144 del 30 settembre 2021, prot. 147 del 4 ottobre 2021, 

prot. 151 del 19 ottobre 2021, prot. 161 del 16 novembre 2021 e prot. 168 del 

9 dicembre 2021 relativi alle sanzioni per l’abbandono e la mancata presa di 

servizio nell’a.s. 2021/22; 

PRESO ATTO delle note inviate dalle Istituzioni Scolastiche e dai docenti interessati con le 

quali sono stati comunicati la rinuncia/mancata presa di servizio o 

l’abbandono del personale docente destinatario di un incarico a tempo 

determinato per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, “la rinuncia ad 

una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comporta la 

perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS 

per il medesimo insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo 

l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di 

delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia 

sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di 

istituto, per il medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio comporta 

la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE 

e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le 

graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”; 

RITENUTO   di dover procedere all’irrogazione delle sanzioni previste 

DECRETA 

nei confronti del personale in elenco, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art 14 dell’O.M. n. 

60 del 10 Luglio 2020 con la conseguente perdita della possibilità di conseguire incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2021/22 da GAE, GPS e Graduatorie d’Istituto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

COGNONE 

 NOME 

DATA DI 

NASCITA 

GRADUATORIA 

DI ESCLUSIONE 

MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

GRAMMAROSSA 

ROSSELLA 
31/03/1981 

GPS – GI 

GPS INCROCIATE 

ADAA 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

IC “D.L. Palazzo” di Montescaglioso 

Comunicazione prot. 9182 del 22/12/2021 

IANUZZIELLO 

LUCIA TERESA 
4/11/1959 

GPS – GI 

GPS INCROCIATE 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

IC “Pitagora” di Bernalda 

Comunicazione prot. 9203 del 23/12/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COGNONE 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

GRADUATORIA 

DI 

ESCLUSIONE 

MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

RACAMATO 

GIANNA 
19/04/1970 

GPS – GI 

ADMM 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO  

IC “Semeria” – Matera prot. 9190 del 22/12/2021 

GRANDINETTI 

FAUSTA 
10/03/1972 

GPS – GI 

A028 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO  

CPIA – Matera prot. 9210 del 23/12/2021 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

COGNONE 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

GRADUATORIA 

DI 

ESCLUSIONE 

MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

VENTIMIGLIA 

GIOVANNA 
08/08/1974 

GPS – GI 

ADSS 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

IIS “Pitagora”Montalbano  prot. 9193 del 22/12/2021 

SCARPA 

FRANCESCA 
23/10/1973 

GPS – GI 

ADSS 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

IIS “C. Levi”Tricarico  prot. 9185 del 22/12/2021 

 

I Dirigenti Scolastici apporteranno le relative esclusioni dalle graduatorie di istituto di 

propria competenza per l’a.s. 2021/22 utilizzando l’apposita funzione del percorso SIDI: 

Reclutamento Personale scuola – Convocazione da graduatorie d’istituto del personale docente - 

Sanzioni.  

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione. 

                          

                                 IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai docenti interessati mediante pubblicazione sul sito web 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e CPIA 

di Matera  

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 
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