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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 il proprio provvedimento prot. n. 3371 del 21/08/2020 con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della 

predetta Ordinanza, si dispone l’individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione 

delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;  

VISTO il proprio decreto prot.n. 3615 del 02/09/2020 e  successive integrazioni, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ; 

VISTO il ricorso n. 6639/2020 presentato al Tar del Lazio  da RESTIVO Calogero nei confronti del Ministero 

dell’Istruzione, con il quale chiede di partecipare alla procedura concorsuale finalizzata all’inserimento 

delle graduatorie GPS in quanto il ricorrente all’atto della domanda non era in possesso del titolo di studio 

ma in attesa di conseguirlo nel mese di settembre 2020, successivamente alla data di scadenza del bando; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n.6280/2020 con la quale il TAR per il Lazio (sezione Terza bis) accoglie l’istanza 

cautelare presentata da RESTIVO Calogero; 

VISTA la domanda presentata dal ricorrente in data 09/10/2020 di inserimento in GPS per le classi di concorso 

B011 e B017; 

RITENUTO, in esecuzione della sopracitata Ordinanza, di dover procedere all’inserimento con riserva per tali 

classi di concorso, nonché di comunicare il contestuale inserimento con riserva nelle graduatorie di 

istituto delle scuole indicate nel modello di domanda;  

DISPONE 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa RESTIVO Calogero è inserito  in 2 fascia con riserva nelle graduatorie 

provinciale di supplenza (GPS) per le classi di concorso B011 e B017 con punti 21,50; 

Art.2  I dirigenti Scolastici in indirizzo, provvederanno al contestuale inserimento con riserva nelle rispettive 

graduatorie di istituto; gli eventuali contratti stipulati a tempo determinato dovranno contenere apposita 

clausola risolutiva condizionata all’esito del contenzioso.  

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Ai Dirigenti Scolastici di: 
- ITIS Da Vinci (diurno e serale), Ipsia Levi, IS Galilei-Bocchialini,  
IS Magnaghi- Solari (diruno-serale), IS Zappa-Fermi, IS Rondani,  
IS Gadda di Fornovo, IS Berenini, IS Giordani    LL.SS. 
- Alle OO.SS. del comparto scuola      LL.SS. 
-All’Albo         Sede 
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