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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Depennamento

candidata

MORETTI

SABRINA

da

Graduatoria

Provinciale per le Supplenze (GPS) di Lodi, II fascia, classe di concorso
A023

Il dirigente
1.

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti
di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni
urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.
107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a
tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

2.

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità
della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;

3.

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 “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” e, in particolare, l’articolo 8, comma 5, che prevede
che “(G)li uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per
le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di
concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”;
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4.

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131,
recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

5.

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio
2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante
“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle
graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

6.

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio
2017, n.

259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle

classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
7.

VISTO il proprio decreto prot. AOO.USPLO.RU n. 2269 del 20 agosto 2020, con il
quale si è proceduto all’individuazione delle scuole polo per la valutazione delle
domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Lodi;

8.

VISTO il proprio decreto prot. AOO.USPLO. RU n. 76 del 2 settembre 2020, con il
quale si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio scolastico
territoriale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Lodi per il biennio aa. ss.
2020 – 2022;

9.

VISTO l’art. 8, comma 7 dell’ordinanza ministeriale (OM) n. 60/2020, che assegna il
compito dei controlli amministrativi all’istituzione scolastica “ ove l’aspirante stipula il

primo contratto di lavoro ”;
10.

VISTO il provvedimento 144 del 16/03/2021, firmato dal dirigente scolastico del Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi, con il quale, a seguito dei controlli
amministrativi svolti ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’OM n.60/2020, è stato
comunicato che la docente MORETTI SABRINA non è in possesso del titolo di accesso
alla II Fascia GPS per la classe di concorso A023.

11.

RITENUTO di dover disporre, in assenza del titolo di accesso alla graduatoria provinciale
per le supplenze valida per il biennio aa. ss. 2020 – 2022, il depennamento della
candidata MORETTI SABRINA dalla GPS II fascia, in quanto priva del titolo di accesso
richiesto;
dispone
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il depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Lodi, II
Fascia, classe di concorso A023 valida per il biennio aa. ss. 2020 – 2022, della candidata
MORETTI SABRINA.
La candidata MORETTI SABRINA, assente da tutte le graduatorie provinciali e di istituto a
seguito dell’esclusione dalla GPS II Fascia classe di concorso A023 disposta con il presente
decreto, può presentare istanza di “messa a disposizione” (MAD) alle istituzioni scolastiche
della provincia di Lodi per l’eventuale conferimento di incarichi di supplenza all’atto di
esaurimento delle graduatorie di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni
scolastiche viciniori, secondo le “Istruzioni e indicazioni operative in materia d i supplenze al
personale docente, educativo ed ATA” per l’anno scolastico 2020 – 2021 contenute nella nota
del Ministero dell’istruzione MPIAOODGPER 26841 del 5 settembre 2020.

Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e delle norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alla docente Moretti Sabrina per il tramite del C.P.I.A.
Al dirigente Scolastico C.I.P.I.A. - Lodi
Al sito web

Referente del procedimento
Patrizia Palmeri
tel. 0371 466846
Email: patrizia.palmeri.lo@istruzione.it
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