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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI  i decreti AOOUSPMN  n. 322  e  323 del 21 gennaio 2021, n. 348 e 349 del 22 

Gennaio 2021  che, in esecuzione rispettivamente delle Sentenze TAR Lazio n. 

14069/2020, n. 13240/2020, n. 12670/2020 e n.10202/2020,  hanno disposto il 

depennamento dei docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 di cui agli 

elenchi parti integranti dei medesimi provvedimenti, già inseriti con riserva nelle 

Graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per le classi di concorso 

rispettivamente indicate, nonché dall’eventuale elenco di sostegno con effetto 

dalla data di inserimento;  

 

VISTA      l’O..M. n. 60 del 10/07/2020 recante “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” in particolare l’art. 16, co. 3 il quale dispone che  “Ai fini di cui 

all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con 

riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione 

diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla 

risoluzione del contratto a tempo indeterminato; 

 

     DISPONE 

 

a parziale rettifica dei decreti AOOUSPMN  n. 322  e  323 del 21 gennaio 2021, n. 348 

e 349 del 22 Gennaio 2021 che qui si intendono integralmente richiamati, si modifica l’art 2 

come di seguito riportato:  

 

“I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti 

con riserva nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi 

dalle medesime graduatorie,  mantenendo l’inserimento in seconda fascia, se già inclusi”.  

 

      

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele ZANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web 

 

Dirigente. Zani Daniele  

Referente: VV 
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