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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 Bacciu Valentina prot. m.pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO 

UFFICIALE.I.5989642.23-07-2021 con cui veniva richiesto l’inserimento in I fascia Elenchi Aggiuntivi GPS 

per la cdc ADSS; 

 

VISTA la domanda di partecipazione alla procedura informatizzata nomine supplenze m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 

UFFICIALE.I.6572267.21-08-2021 presentata dalla candidata; 

 

VISTO  il Decreto di esclusione adottato dal L.A. Figari di Sassari n. 6129 del 20.08.2021 concernente l’esclusione 

della candidata dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS cdc ADSS; 

 

VISTO  il proprio D.D. n. 11733 del 06/08/2021 con il quale sono pubblicate le graduatorie provinciali per le 

supplenze, integrate con gli elenchi aggiuntivi, per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTA  l’ordinanza TAR Lazio. N. 5895 del 27.10.2021 che accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente; 

 

VISTO il Decreto adottato dal L.A. Figari di Sassari n. 8787 del 23.11.2021 concernente la determinazione del 

punteggio della candidata negli elenchi aggiuntivi I Fascia per la cdc ADSS; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al provvedimento cautelare sopra citato e procedere al reinserimento, 

con riserva, della candidata Bacciu Valentina nelle more del giudizio pendente nanti il Tar Lazio RG. 

09027/2021 REG.RIC 

 

 

DECRETA 

Art. 1)Per i motivi e le disposizioni richiamate in premessa la sig.ra Bacciu Valentina è reinserita, con riserva, nelle 

vigenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze, I fascia Elenchi Aggiuntivi, come di seguito indicato: 

  

 

 

 

 

 

 

Art. 2) La candidata di cui al precedente art. 1 è altresì inserita, con riserva, nella II fascia delle Graduatorie di Istituto 

per la cdc ADSS. 

 

Art. 3) Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio pendente nanti il giudice 

amministrativo, delle successive fasi di impugnati di provvedimenti eventualmente sfavorevoli all’Amministrazione o 

alle azioni di controinteressati all’esito del giudizio stesso.  

  

Nome Cognome Classe di 

Concorso  

Fascia Punteggio 

totale 

Valentina  Bacciu ADSS I - Elenchi 

Aggiuntivi 

25 
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Art 4) 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 Beatrice Melis; 

• Al DS dell L.A. Figari;  

• All’Albo e sito web 
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