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        Spett.le Ambito Territoriale di Napoli 

UAT UFFICIO VI -GRADUATORIE GPS      

 gps_secondaria.na@istruzione.it 

                                           Al docente DE ROSA MARTA 

OGGETTO : Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/22. 

INTEGRAZIONE a DECRETO DI RETTIFICA PUNTEGGIO  prot.4579 /B1c  del 23/12/2020  

DOCENTE DE ROSA MARTA – nata a Napoli il 30/03/1981 C.F. DRSMRT81C70F839A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 

1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie 

provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 

attività didattiche; 

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 

giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La 

valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni 

scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti 

o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale 

territoriale competente… omissis” 

VISTA l'O.M. 10 LUGLIO, n.60 “Procedure di istituzione 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” 

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 ed in particolare gli art. 8 comma 7-8-9-10. 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle 

istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTE la note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa sulla 

valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota AOODPIT prot. n. 1550 del 04/09/2020 avente per oggetto 

“Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze”; 

VISTO l’articolo 8 comma 9 dell’OM 60/2020 dispone che: “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente 

scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui 

all’art.7,commi 8 e 9, e ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati all’aspirante; 
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VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali 

di ammissione; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 

858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie”; 

VISTA la nota 26841 del 05/09/2020.a.s 20/21 istruzioni conferimento supplenze personale docente e ATA 

VISTA la nota 11.09.2020, n. 1588, del 11/09/2020.Chiarimenti DM 60/2020-Attività Convalida GP 

VISTO il decreto dell’ UAT di Napoli, AOOUSPNA 15235 del 03.09.2020, sulla pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli a.s. 2020/22; 

 

VISTA la domanda inoltrata dalla docente DE ROSA MARTA  di inserimento nelle graduatorie provinciali e di 

istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22  protocollo: M_PI.AOO-POLIS.R. UFF..I.1855217- 04-08-2020; 

VISTO che la Prof.ssa DE ROSA MARTA, nata a NAPOLI (NA), il 30/03/1981 risulta inserita nelle graduatorie 

GPS redatte a norma dell’OM n.60 del 20/07/2020 seconda fascia GPS per le seguenti classi di concorso; 

 

VISTA l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 da graduatoria d’Istituto, disposta con 

individuazione prot.3968 del 13/11/2020 con la quale veniva fatta al docente proposta di assunzione per stipula di 

contratto a tempo determinato sulla classe di concorso AC24 Spagnolo per 03.00 ore settimanali con decorrenza 

giuridica ed economica dall’effettiva assunzione in servizio; 

 

ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47  D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

 

EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 8 “Valutazione dei titoli”, commi 7, 8, 9 e 10 della   citata O.M. 10 

luglio, n.60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445; 

 

CONSTATATO che il titolo di accesso laurea in Lingue e Culture Straniere è stato valutato per un punteggio 

errato di 110 (29 pt) -  anziché  del voto attribuitole  100/110  (24 pt); 

 

CONSTATATO che al punto B alla voce ulteriori titoli rispetto al titolo di accesso è stato valutato 

nuovamente il titolo di accesso (3 pt), per cui il punteggio è  pari a zero/0, in quanto non è possibile valutare 

due volte lo stesso titolo; 

 

CONSTATATA la mancata corrispondenza documentale di quanto dichiarato dall’interessato e la NON esattezza 

del punteggio attribuitole 

 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., operata attraverso le dichiarazioni dell’aspirante e la verifica della documentazione prodotta, nonché la 

piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione; 

 

VISTO il Decreto di rettifica punteggio emanato con provvedimento prot. 4579/B1c  del 23/12/2020, considerato 

necessario procedere a specificare che il servizio prestato va inteso prestato di Fatto e NON di diritto, in quanto la 

docente con il punteggio rettificato non sarebbe risultata destinataria di supplenza 

 
CONSIDERATO che è in corso di emanazione da parte dell’Ufficio territorialmente competente alla stesura GPS e convalida  

della valutazione/rettifica dei titoli da parte delle scuole ove il personale presta il primo servizio 
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RITENUTO necessario  comunque procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio 

della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi nelle graduatorie d’istituto; 

RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura 

vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in 

ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare  il 

corretto procedere delle attività didattiche; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate  in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, si procede  alla RETTIFICA del punteggio dei titoli – per il Titolo di Accesso 

da punti 29 a punti  24 e per il Titolo aggiuntivo da 3 a punti 0. 

 Pertanto la rettifica  del punteggio assegnato alla docente De Rosa Marta classe di concorso è la seguente 

CLASSE  DI  CONCORSO Punteggio di sistema   Punteggio UAT Punteggio rettificato a seguito 

controlli scuola 

Lingue e Culture Straniere 

AC24 - Spagnolo 

     56    56     48 

Tutto quanto premesso e considerato 

 il  servizio prestato dal 13/11/2020 al 22/12/2020 è da considerarsi valido ai solo fini economici e non 

giuridici, con la conseguenza che per il periodo suindicato non deve essere attribuito alcun punteggio 

Lo scrivente procederà,  con riferimento  al candidato  e alla relativa graduatoria ad apportare le modifiche attraverso le 

funzioni appositamente  previste nella piattaforma informatica, per la successiva trasmissione all’UAT Napoli, competente a 

redigere le graduatorie GPS di 1°-2°-3°, fascia ed alla relativa convalida  dei punteggi.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e  

D.D. n. 858/2020 e alla normativa richiamata. 

 

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 presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica ed  inviato ad UAT/Na e alla docente. 

La presente certificazione è valida per tutta la durata delle graduatorie GPS  biennio 2020/2022  
 

Il Dirigente Scolastico   Dott.ssa Annunziata Campolattano 
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