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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 60/2020, 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 Encarnacion Lucas Salcedo prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 

UFFICIALE.I.2117766.05-08-2020 con cui veniva richiesto l’inserimento in II fascia GPS per le cdc A001e 

BC02; 

VISTO  l’inserimento con riserva nella cdc A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado), disposto dall’IC 

Arzachena 1 ai sensi dell’art. 7 co. 4 lett. e) OM 60/2020, quale scuola delegata alla valutazione della domanda 

ai sensi dell’art. 8 co. 5 OM 60/2020; 

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 concernente la rettifica e riplubblicazione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze per as. 2020/2021 e as 2021/2022; 

VISTI   il l proprio D.D. n. 11411 del 04/09/2020 di rettifica e ripubblicazione delle graduatorie GPS relative alla scuola 

secondaria di I e II grado;  

VISTO  il decreto dell’IIS Garibaldi La Maddalena prot. n. 1511 del 04.02.2021 concernente la rivalutazione del 

punteggio per le cdc BC02 e A001; 

VISTO  il D.D.G. Ministero dell’Istruzione n. 1158 del 20.05.2021, con il quale veniva riconosciuto il titolo conseguito 

all’estero dalla candidata, denominato “Licenciada en Bellas Artes” e conseguito presso l’Università di 

Salamanca (Spagna), equipollente al diploma accademico di secondo livello in Pittura che si rilascia in Italia 

presso le Accademie di Belle Arti 

CONSIDERATA la necessità di procedere allo scioglimento della riserva imputata al SIDI nella cdc A001 (Arte e 

Immagine nella scuola secondaria di I grado) in esecuzione del D.D.G. Ministero dell’Istruzione n. 1158 del 

20.05.2021  

DECRETA 

Art. 1)Per i motivi e le disposizioni richiamate in premessa la sig.ra Encarnacion Lucas Salcedo è reinserita, a pieno 

titolo, nelle vigenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze, II fascia, come di seguito indicato: 

 

Art. 2) La candidata di cui al precedente art. 1 è altresì inserita a pieno titolo nella II fascia delle Graduatorie di Istituto 

per la cdc A001. 

  

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.ra Encarnacion Lucas Salcedo; 

Nome Cognome C.F. Data di 

nascita 

Classe di 

Concorso  

Fascia Punteggio 

totale 

Lucas Salcedo  Encarnacion *** *** A001 II 57 
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