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Torino, venerdì 13 novembre 2020 

IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che 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  gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020  circa i requisiti generali di ammissione; 

IN ESITO alle verifiche condotte da Quest’Ufficio, in applicazione della normativa sopra citata, a 

riscontro delle segnalazioni dell’interessata; 

 

DECRETA 

 

La rettifica della precedente esclusione, disposta con provvedimento Prot. n. 6710 del 

03/09/2020, con conseguente reinserimento della candidata MUNNO Gilda (CE – 27/04/1991) 

nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) delle 

Istituzioni scolastiche indicate in allegato, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 come di seguito 

indicato: 

NOMINATIVO CLASSE DI CONCORSO 
FASCIA / 

GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 

MUNNO GILDA A046 2^ FASCIA GPS 30,00 

MUNNO GILDA A046 3^ FASCIA GI 30,00 

 

Le dichiarazioni rese dall’aspirante all’interno della domanda ed i relativi punteggi assegnati 

saranno oggetto di verifica all’atto della stipula del primo contratto di lavoro nel periodo di 

vigenza delle graduatorie, così come previsto dall’art. 8, c. 7 dell’O.M. n. 60/2020. 

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 

Tecla Riverso 
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SEDI GRADUATORIE DI ISTITUTO: 

TOPS020006 – A. VOLTA 

TOPM120004 – D.BERTI 

TOIS05100C – I.I.S. A. AVOGADRO 

TOIS05400X – I.I.S. C.I. GIULIO 

TOIS04200N – I.I.S. G. GIOLITTI 

TOIS061003 – I.I.S. G. PEANO 

TOIS04800L – I.I.S. R. ZERBONI 

TOIS058007 – I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA 

TOIS037006 – I.I.S. SELLA  AALTO LAGRANGE 

TOIS053004 – I.I.S. V. BOSSO – A. MONTI 

TOIS029007 – I.P.S. J. B. BECCARI 

TOIS06400E – IIS COPERNICO-LUXEMBURG 

TORI04000L – IPSIA DALMAZIO BIRAGO 

TOTD090008 – ITC G. SOMMEILLER 

TORS010007 – MAGAROTTO 

TOPM050003 – REGINA MARGHERITA 

TORH010009 – RH G. COLOMBATTO 

TOIS06800T – RUSSELL - MORO - GUARINI 

TOPS20000P – UMBERTO I 

TOPC090009 – V. GIOBERTI 
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