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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’art. 4, comma 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 D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 3/3/2021 di costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente e educativo;  

VISTO l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 

106/2021;  

ESAMINATE le istanze di inserimento  alla I fascia aggiuntiva GPS della docente CENTODUCATI 

MICHELA per le classi di concorso ADMM e ADSS  e della docente VERMIGLIO SERENA per le 

classi di concorso A022 e A054;  

VISTI i propri dispositivi prot. n. 4960 del 09.08.2021  e prot. n. 5242 del 20.08.2021 con i 

quali questo Ufficio ha proceduto alla esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle 

Graduatorie provinciali per supplenza per la provincia di Mantova delle candidate sopraccitate 

per le rispettive classi di concorso, in carenza dei requisiti previsti;  

VISTE le Ordinanze del Tar del Lazio  n. 5236/2021 (R.G.8482/2021) e  n. 5238/2021  (R.G. 

8483/2021)  pubblicate il 06/10/2021  che accolgono rispettivamente le istanze cautelari 

presentate dalle docenti CENTODUCATI  MICHELA e  VERMIGLIO SERENA e per l’effetto 

sospendono l’efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla I fascia impugnati;  

VISTE e CONSIDERATE  le comunicazioni pervenute dalle parti interessate, di notifica a 

questo Ufficio delle predette Ordinanze e di richiesta di tempestiva esecuzione delle stesse;   

RITENUTO di dover dare esecuzione alle Ordinanze del Tar Lazio sopraccitate;  

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

In esecuzione delle Ordinanze del TAR del Lazio  n. 5236/2021 (R.G.8482/2021) e  n. 

5238/2021 (R.G. 8483/2021)  pubblicate il 06/10/2021 le docenti di seguito indicate sono 

reinserite con riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS della Provincia di Mantova  

per le rispettive  classi di concorso e  punteggio indicato: 
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COGNOME NOME DATA DI  

NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

    FASCIA GPS  PUNTEGGIO 

CENTODUCATI  MICHELA  16/12/1992 ADMM I Fascia  
Elenchi Aggiuntivi  

 

9,5 

CENTODUCATI  MICHELA  16/12/1992 ADSS I Fascia  
Elenchi Aggiuntivi  

 

9,5 

VERMIGLIO SERENA 01/09/1977 A022 I Fascia  
Elenchi Aggiuntivi  

 

13 

VERMIGLIO SERENA 01/09/1977 A054   I Fascia  

Elenchi Aggiuntivi  
 

11 

 

Art. 2 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

     

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele ZANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ai Docenti interessati per il tramite della scuola di servizio 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI 
Agli AA.TT della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web 
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