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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante 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; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e 
seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, gli aspiranti sono ammessi nelle 
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; 

CONSIDERATO pertanto che la procedura di presentazione delle domande ed esame e validazione delle stesse, già 
recanti punteggio riportato dal sistema informatico, soggiace al regime delle dichiarazioni sostitutive e relativa 
responsabilità degli istanti sia di natura civile sia di natura penale; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia 
per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO il proprio dispositivo prot. 9090 del 20/08/2021 e s.m.i., con cui sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali 
di Supplenza di I e II fascia dell’Ambito di Udine per posti comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e 
grado; 

VALUTATE le dichiarazioni prodotte dai candidati nelle domande di inclusione presentate nonché la documentazione 
ulteriore eventualmente prodotta;  

RAVVISTA all’esito della relativa istruttoria la necessità procedere alla rettifica della tipologia di inclusione in 
graduatoria; 

VISTO il generale potere di autotutela; 

DISPONE 

Ai sensi di quanto indicato in premessa le posizioni di seguito indicate, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 
della scuola secondaria, sono rettificate come sotto evidenziato: 
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A018 2 SS FERREIRA ANA 
PAULA 

22/12/1971 206 SI 12 0 0 12 

 

ADSS 1 SS SAVALLA NUNZIO 
DARIO 

24/04/1982 66 SI 26 2 0 28 SI 

A029 2 SS TOMMASINI ANA 25/03/1982 104 SI 12 1,5 9 22,5 

 

A030 2 MM TOMMASINI ANA 25/03/1982 157 SI 12 1,5 12 25,5 

 

AG55 2 SS TOMMASINI ANA 25/03/1982 1 SI 12 1,5 12 25,5 

 

AG56 2 MM TOMMASINI ANA 25/03/1982 12 SI 12 1,5 12 25,5 

 

ADMM 1 MM ZACCARELLI ROSELLA 26/12/1971 20 SI 36 0 24 60 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 Il Dirigente 
 Fabrizia Tramontano 

 

 
Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia 
All’Albo e al sito 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il referente: DR 
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