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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

 VISTA la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi “ 

VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 istitutiva delle graduatorie provinciali e di istituto      di 

cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

 VISTO l’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, rubricato “elenco aggiuntivo alle GPS”; 

 VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 1603 del 1° settembre 2020, con il quale sono 

state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO   il D.M. n. 51 del 03.03.2021 istitutivo degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo; 

VISTA   la Graduatoria Provinciale di I fascia (elenchi aggiuntivi) pubblicata in data 

09.08.2021; 

VISTA    la nota MI n. 1588 dell’11.09.2020; 

VISTO   il decreto di questo Ufficio prot. n. 2613 del 20/08/2021 che dispone l’esclusione di 

alcuni candidati dalla Graduatoria Provinciale di I fascia (elenchi aggiuntivi) tra cui 

Albanese Claudia; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 5761/2021 emessa dal TAR Lazio Sezione Terza Bis 

nel giudizio instaurato con ricorso N. 8599/2021 da Albanese Claudia avverso il 

decreto di esclusione della stessa dagli elenchi aggiuntivi per la classe di concorso 

ADSS emanato da questo Ufficio, prot. n. 2613 del 20-08-2021 e della 

graduatoria dell’A.T. di Vercelli nella parte in cui non include il nominativo della 

ricorrente Albanese Claudia; 

CONSIDERATA la necessità di dare provvisoriamente esecuzione al suddetto 

provvedimento cautelare nelle more della definizione del giudizio di merito, così 

come disposto dal Tar Lazio Sezione Terza Bis, reinserendo la ricorrente ALBANESE 

CLAUDIA negli elenchi aggiuntivi GPS I fascia; 

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa “; 
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DISPONE 
 

 

per i motivi citati in premessa in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5761/2021 

emessa dal TAR Lazio Sezione Terza Bis nel giudizio instaurato con ricorso n. 

8599/2021 il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per 

la Provincia di Vercelli classe di concorso ADSS della docente Albanese Claudia. 

In conseguenza di quanto espresso è altresì disposta la rielaborazione delle GPS di I 

fascia Classe di Concorso ADSS.   

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio 

sostituisce ogni forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli 

effetti di legge. 

Lo scrivente Ufficio provvederà ad operare a sistema il reinserimento della ricorrente 

negli elenchi aggiuntivi I fascia GPS classe di concorso ADSS in base a quanto indicato 

dalla stessa nella domanda originaria di inserimento negli elenchi aggiuntivi attraverso le 

funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 

I Dirigenti Scolastici prenderanno atto delle modifiche apportate dall’Ufficio, potendo 

già visionare le graduatorie di istituto aggiornate con le rettifiche suddette e procederanno, 

per quanto di rispettiva competenza, alla diffusione delle graduatorie di istituto aggiornate 

sui rispettivi siti ufficiali.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità 

di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

  

 

         Il Dirigente  

 Concetta PARAFIORITI 
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