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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il 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 l’art. 9 co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte 
del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la 
pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTA l’istanza della docente Merola Gabriella  con la quale la stessa ha chiesto l’iscrizione nelle GPS  
della Provincia di Teramo  in seconda fascia e nelle Graduatorie di istituto in terza fascia; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 7216 del 09 agosto  2020 con il quale sono state approvate e 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno- 
del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e 
II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/22; 

ACCERTATO che alla docente Merola Gabriella  non è stato riconosciuto il servizio prestato  dal 
12.11.2018 al 30.06.2019 in quanto non  inserito nella domanda di GPS della Provincia di Teramo; 

VISTO il ricorso inoltrato dalla docente Merola Gabriella al  Tribunale di Teramo  con il quale la 
stessa ha richiesto il riconoscimento di punti 82 in luogo di quello attribuito di 76 ; 

PRESO ATTO della sentenza R.G. n. 615/2021 con  la quale il Giudice di Teramo ha ordinato 
all’Amministrazione di attribuire alla docente      Merola Gabriella  82 punti nelle graduatorie provinciali 
per le supplenze per tutte la classe di concorso  per la quale ha presentato domanda di inserimento; 

CONSIDERATO che vi è la necessità ed urgenza di dare esecuzione alla precitata sentenza con la 
rettifica del punteggio da attribuire alla docente Merola Gabriella; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica del punteggio già attribuito alla docente 
Merola Gabriella; 
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DISPONE 
 

Per quanto esposto nelle premesse, al docente inserito nella GPS di II fascia, sotto riportato, è 
rettificato il punteggio come indicato: 

Merola Gabriella nata a Teramo il 26.09.1969 

C.D.C.  A046 – SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE : punti 82  

Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento. 

                                                                                 Il  DIRIGENTE 
 

Massimiliano NARDOCCI 
 

 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni  Scolastiche della provincia di Teramo  

Alla Prof.ssa Merola Gabriella c/o Studio Legale Avv. Domenico Naso   

 Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Teramo  

Al Sito WEB 
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