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Vercelli (stessa data del protocollo) 

 

- A D’Alessandro Donatella 

- Al Dirigente Scolastico I.I.S. A. 

Avogadro di Vercelli 

- Ai DS provincia di Vercelli 

- All’albo on-line 

 

Il Dirigente 

 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la 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; 

 

CONSIDERATO che la docente D’Alessandro Donatella, sulla base della posizione in GPS, 

è stata individuata quale aspirante per un contratto a tempo determinato 

per la classe di concorso A037 e ha stipulato il primo contratto presso I.I.S. 

Avogadro di Vercelli in data 01/10/2020; 

 

TENUTO CONTO che il provvedimento prot. n. 3308/VII.1 del 09.10.2020 Scolastico I.I.S. 

A. Avogadro di Vercelli, propone l’esclusione della docente D’Alessandro 

Donatella dalla classe di concorso A037 per mancanza del requisito del 

titolo di accesso; 

 

VISTO il provvedimento di esclusione prot. n. 2165.22-10-2020 con il quale il 

Dirigente di questo A.T. ha decretato l’esclusione per mancanza di titolo di 

accesso della docente D’Alessandro Donatella dall’inserimento in GPS 

per la classe di concorso A037; 

 

CONSIDERATA la sentenza n. 124/2021 del 07/10/2021 RG n. 215/2021 con la quale è 

stato accolto  il ricorso della docente D’Alessandro Donatella; 

 

 

Dispone 
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In esecuzione della sentenza sopracitata  l’annullamento  del provvedimento di esclusione 

prot. n. 2165.22-10-2020 del Dirigente di questo ambito territoriale e il reinserimento nelle 

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

D’Alessandro Donatella nella 2 fascia per la classe di concorso A037. 

 

D’ALESSANDRO DONATELLA DLSDTL85L45B519J A037 (50 P.) 2 FASCIA 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla 

legge. 

 

   Il dirigente 

Concetta PARAFIORITI 
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