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Torino, lunedì 14 dicembre 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 

della segnalazione dell’interessato; 

CONSIDERATO Il  decreto emanato dal D.S. dell’I.I.S Arturo PREVER di Pinerolo,  in considerazione della 

sentenza n. 7555 del 22/05/2017,  n. 7435 del 08/09/2017 e decreti n. 7574 del 12/07/2018 con il 

quale veniva disposto l’inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di istituto 

di II fascia e a pieno titolo in III fascia d istituto della c.d.c. A066 della  prof. PRIZZI Vita Anna per il 

triennio 2017/20;  

 

DECRETA 

 

La rettifica della precedente esclusione, disposta dal sistema in quanto la docente ha cambiato provincia 

nel 2020, con conseguente reinserimento con riserva della candidata PRIZZI Vita Anna  (AG - 06/03/1979) 

nella graduatoria della classe A066 come di seguito specificato: 

 

CLASSE di CONCORSO FASCIA PUNTEGGIO   

A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. 
INFORMATICA 

II Fascia GPS 31,50 

A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA III Fascia GI 31,50 

 

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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