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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle gradua-

torie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTI in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra; 

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); 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati e le segnalazioni pervenute successi-

vamente alla pubblicazione della graduatoria; 

VISTA la comunicazione prot. 17871 del 09/06/2021 del Ministero dell’Istruzione Direzione Generale per 

il personale scolastico – Uff. III – “Adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno scolastico 

2021/2022. Graduatorie provinciali per supplenze del personale docente, graduatorie ad esauri-

mento e graduatorie di merito”; 

VISTO l’art.36 del CCNL 29/11/2007; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3246 del 23/06/2021; 

ACCERTATA la presenza nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) di personale già di ruolo per 

la medesima classe di concorso/posto di ruolo di inclusione;   

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere alla rettifica del decreto di questo Ufficio sopracitato; 

D E C R E T A 

Art.1 E’ reintegrato nella procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

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

supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi degli art. 3, comma 7, punto b) e gli art. 6 

e 7 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, il personale docente incluso nella tabella sottostante, per i 

motivi in essa indicati; 

Art.2 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

Cognome   Nome  
Classe di 
concorso 
GPS  

Classe di 
concorso 
RUOLO  

Motivazione 

ATTOLICO  CHIARA  AAAA  AAAA  
Personale in ruolo con riserva da GAE 
Mantova, in attesa di sentenza di me-
rito, che non ha effettuato anno di prova   

VONA  RAFFAELLA MARIA  AAAA  AAAA  
Personale in ruolo con riserva da GAE 
Siena, in attesa di sentenza di merito. 

 

 IL DIRIGENTE 

   Maurizio Bocedi 

 

Agli interessati 

Ai DD.SS. provincia di Parma  LL.SS. 

mailto:luisa.peticca.pr@istrizopne.it
http://www.pr.istruzioneer.it/pec/

		2021-07-19T09:38:21+0000
	BOCEDI MAURIZIO


		2021-07-19T14:04:39+0200
	Parma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.Int.0003727.19-07-2021




