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IL DIRIGENTE 
 

 Visto  l’O.M.  n. 60/2020 concernente “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 marzo 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 
 Visto  l’art. 8, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020: “l’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestiva-
mente i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

Visto in particolare l’art. 7, comma 9, secondo il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è 
escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del 
modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 
        Viste le Tabelle di Valutazione Titoli allegate alla suddetta Ordinanza Ministeriale; 
 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; 
 Visto il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 
dell’O.M. 60/2020; 
 Visto l’avviso MI prot. n. 6253 del 13/07/2021 relativo all’apertura funzioni per la presentazio-
ne delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS e correlate GI di II 
fascia;  

Considerati gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per 
l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. e correlate GI di II fascia, effettuate 
da quest’Ufficio;  

Visti i provvedimenti di quest’Ufficio di esclusione degli aspiranti privi dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente, di convalida e/o rettifica del punteggio titoli dei docenti inseriti nelle GPS 
di I e II fascia a.s. 2020/2021; 
 Visto il provvedimento di questo Ufficio, Prot. n. 7216 del 09.08.2021 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Teramo – 
posto comune e sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo 
valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22; 

Vista la ripubblicazione in data 03/09/2021 delle GPS per l’a.s. 2021/2022; 

 Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 9719 del 18/10/2021  “Adempimenti sulle Graduatorie 
Provinciali per le Supplenze (GPS) – VERIFICHE a.s. 2021/22”; 

 Vista la nota prot. n. 25089 del 06/08/2021 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2021/2022”; 

 Vista  la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della docente DI 
SABATINO Jessica  nata il 12/01/1992  a Atri (TE) - C.F. DSBJSC92A52A488O   per le graduatorie  
provinciali per le supplenze di 2^ fascia AAAA (Infanzia) – EEEE (Primaria); 

 Visto  i controlli effettuati dell’I.C. di Tortoreto delle dichiarazioni rese dall’aspirante; 
  
 Visto  l’esito dei controlli effettuati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale S. 
Tortoreto (TE),  sul titolo di accesso; 
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Preso Atto   del  provvedimento, prot. n. 2891 del 22/02/2022, del Dirigente Scolastico I.C. Tortoreto 
(TE), con il quale è stato accertato che l’Ins. DI SABATINO Jessica  nata il 12/01/1992  a Atri (TE) - 
C.F. DSBJSC92A52A488O   non risulta in possesso del titolo di accesso alle graduatorie 2^ fascia 
AAAA (Infanzia) - EEEE ( Scuola primaria ), nell’anno accademico 2019/20 non risulta iscritta al 4° anno 
del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, bensì al 5 anno – 3° fuori corso - e  in possesso di 
205 CFU, che risultano insufficienti rispetto ai 250 richiesti entro il termine di presentazione dell’istanza; 
 

Considerato pertanto, che dal controllo effettuato non risulta che l’aspirante sia in possesso 
dello specifico titolo di accesso per l’inclusione nelle graduatorie di 2^ fascia  AAAA (Infanzia)  - 
EEEE (scuola Primaria), ai sensi dell’O.M. 60/2020 e correlati allegati; 

DECRETA 

Art.1 
la docente DI SABATINO Jessica  nata il 12/01/1992  a Atri (TE) - C.F. DSBJSC92A52A488O    
è esclusa dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di 2^ fascia AAAA (Infanzia) - EEEE ( 
Scuola primaria ), in quanto non risulta in possesso del relativo titolo di accesso alle suddette 
graduatorie;  

Art.2 
conseguentemente, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Tortoreto provvederà all’immediata risoluzio-
ne dell’eventuale contratto stipulato con la docente DI SABATINO Jessica  nata il 12/01/1992  a 
Atri (TE) - C.F. DSBJSC92A52A488O   e ne darà comunicazione a questo Ufficio per il seguito di 
competenza. 

Art.3 
conseguentemente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante DI SABATINO Jessica  nata il 
12/01/1992  a Atri (TE) - C.F. DSBJSC92A52A488O   sulla base di dichiarazioni è dichiarato 
come prestato di fatto e non di diritto e lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio e non 
è attribuito alcun punteggio, ne è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della 
progressione di carriera. 
 
 Avverso il presente potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                  Massimiliano Nardocci 

                                                                                                                                                               documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

All’Interessata  DI SABATINO Jessica    jessica.d.s@hotmail.it  
 

Al Dirigente Scolastico  I.C.  Tortoreto   TORTORETO 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  LORO SEDI 
 
SITO WEB      SEDE 
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