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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; 

VISTO il proprio D.D. nr. 10452 del 12 agosto 2020 adottato, previa informativa alle organizzazioni sindacali del 

territorio, in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 60/20, con esercizio del potere di delega alla 

valutazione delle domande in capo alle Scuole polo, a tal fine individuate, per l’esigenza di assolvere alla 

gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con le risorse umane in carico all’Ufficio 

scolastico, stante l’entità delle domande pervenute e la specificità e complessità delle valutazione in relazione 

ai diversi ordini e gradi di scuola; 

VISTA  la domanda della candidata m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1904450.04-08-2020 con cui veniva 

richiesto l’inserimento in I fascia GPS per le cdc A001, A008 e A009; 

VISTO il proprio D.D. n. 11296 del 2 settembre, concernente la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze per as. 2020/2021 e as. 2021/22; 

VISTO il proprio D.D. di ripubblicazione delle GPS n. 11411 del 04/09/2020, il decreto nr. 11747 del 14 settembre 

2020 e i successivi atti di modifica e integrazione 

VISTI il l proprio D.D. n. 12223 del 26/09/2020 di rettifica e ripubblicazione delle graduatorie GPS concernente le 

classi di concorso A010, A014, A015, A017, A029, A031, A034, A036, A037, A038, A039, A040, A041, 

A042, A044, A045, A046, A048, A051, A052, A053, A054, A057, A058, A059, A063, A064, AB55, AC55, 

AE55, AH55, AI55, AJ55, AK55, AM55, AN55, A055, AW55, nonché le discipline B003, B005, B009, B011, 

B012, B014, B015, B016, B017, B018, B019, B020, B021, B023, B024; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio n. 12757 del 07.10.2020 con il quale la Sig.ra Marrosu Sabrina veniva 

esclusa dalla I fascia GPS A001, A009 e A008; 

VISTA  l’ordinanza cautelare n. 1374 del 27.06.2020 RG n. 329/2020 resa nel giudizio ex art. 700 cpc dal Tribunale di 

Siena nei confronti della Sig.ra Marrosu Sabrina; 

VISTA l’ordinanza ex art. 669 duodecies del Tribunale di Siena, resa in data 22/01/2021 (RG. n. 844/2020) e qui 

notificata dall’interessata, con il quale veniva disposto l’inserimento in I fascia delle attuali GPS e II fascia 

delle attuali GI per le classi concorsuali di riferimento; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al pronunciamento giurisdizionale e, al contempo, garantire 

l’inserimento nella I fascia GPS del ricorrente e II fascia delle attuali GI per le classi concorsuali di 

riferimento; 

 

DECRETA 

Art. 1)Per i motivi e le disposizioni richiamate in premessa, in esecuzione dell’ordinanza ordinanza del 22/01/2021, resa 

nel giudizio iscritto al n. RG 844/2020, la sig.ra Marrosu Sabrina è reinserita nelle vigenti Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze, I fascia, come di seguito indicato: 

  

 

Art. 2) Si da atto che il giudizio è stato svolto presso il Tribunale di Siena, con l’intervento dell’Ufficio scolastico 

territoriale cui è stato notificato il ricorso stesso, e non pervenuto allo scrivente Ufficio e, pertanto, si fanno salve 

successive determinazioni conseguenti a eventuali giudizi o impugnative pendenti ove comunicate allo scrivente.  

 

Art. 3) Il candidato di cui al precedente art. 1 è altresì inserito nella II fascia delle Graduatorie di Istituto per la CDC 

A001, A008, A009 . 

 Per quanto sopra i DS delle Istituzioni Scolastiche provvederanno all’inserimento nelle predette Graduatorie di 

Istituto, fatte salve eventuali determinazioni, come sopra precisato.  

  

  

Nome Cognome C.F. Data di 

nascita 

Classe di 

Concorso  

Fascia Punteggio 

totale 

Marrosu Sabrina **** *** A001 I 66 

Marrosu Sabrina **** *** A009 I 45 

Marrosu Sabrina **** *** A008 I 56 
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Art. 5) Il presente provvedimento è adottato con elisione di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

dello stesso, comunque accessibili dai controinteressati in base dalla vigente normativa sulla trasparenza degli atti 

amministrativi; 

 

Art 6) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 

 

 Al Sig. Marrosu Sabrina  

 Ai DS delle Scuole Secondarie I grado 

 All’Albo e sito web 
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