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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, concernente l’attuazione della Legge n. 15 del 04 Marzo 2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività; 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124, e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il provvedimento di delega, prot. n. 4426 del 06.08.2020, e la successiva nota, prot. n. 4436 del 

06.08.2020, recante le indicazioni concernenti l’organizzazione dell’attività lavorativa rispetto alla 

procedura di cui trattasi; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4896 del 27 Agosto 2020, pubblicato in data 02.09.2020, 

recante, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco degli aspiranti esclusi dall’inserimento nella I e II 

fascia delle GPS, per la sussistenza delle ragioni ostative indicate dall’art. 7 e dall’art. 8, comma 6, della 

succitata OM n. 60/20; 

VISTI gli esiti delle valutazioni effettuate rispetto alle istanze prodotte per l’inserimento nelle GPS, secondo 

l’articolazione prevista di I e II fascia; 

VISTO l’art. 9, comma 1, dell’OM 60/20 e la previsione ivi contenuta in relazione alla pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza all’esito del completamento della fase istruttoria; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02 Settembre 2020, pubblicato in pari data, di 

approvazione e pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per supplenze degli aspiranti docenti ed 

educatori per la Provincia di Oristano, anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, recante, quale parte 

integrante e sostanziale, le graduatorie, per ogni ordine e grado di scuola, degli aspiranti inseriti nella I e 

II fascia delle medesime GPS, ai sensi dall’art. 9, comma 1, della succitata OM n. 60/20; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 5455 del 13 Settembre 2020, pubblicato in pari data, 

recante, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco rettificato degli aspiranti esclusi dall’inserimento 

nella I e II fascia delle GPS, per la sussistenza delle ragioni ostative indicate dall’art. 7 e dall’art. 8, 

comma 6, della succitata OM n. 60/20; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 5499 del 14 Settembre 2020, pubblicato in pari data, di 

approvazione e pubblicazione delle rettifiche delle Graduatorie Provinciali per supplenze degli aspiranti 

docenti ed educatori per la Provincia di Oristano, anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, recante, quale 

parte integrante e sostanziale, le graduatorie rettificate, per ogni ordine e grado di scuola, degli aspiranti 

inseriti nella I e II fascia delle medesime GPS, ai sensi dall’art. 9, comma 1, della succitata OM n. 

60/20; 
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CONSIDERATO che, con i provvedimenti di cui sopra, per errore materiale, indotto da omonimia, l’aspirante 

Sanna Stefania, nata il 23.12.1977, è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria della scuola 

dell’infanzia, posto comune, I fascia, in luogo di Sanna Stefania, nata il 13.07.1976, e che, pertanto, è 

necessario provvedere alla reinclusione della prima ed esclusione della seconda; 

CONSIDERATO che, per espressa dichiarazione dell’aspirante Atzeni Florence nata il 18.04.1969, la 

medesima non possiede il titolo d’accesso alla graduatoria per il personale educativo, I fascia e che, 

pertanto è necessario provvedere alla sua esclusione dalla stessa graduatoria; 

CONSIDERATO che, per espressa dichiarazione dell’aspirante Coni Marino, nato il 10.03.1979, il medesimo 

non possiede il titolo d’accesso (titolo congiunto) alle graduatorie per il personale della scuola 

secondaria di secondo grado, classi di concorso A009 e A010, II fascia e che, pertanto è necessario 

provvedere alla sua esclusione dalle stesse graduatorie; 

CONSIDERATO che, con i provvedimenti di cui sopra, per errore materiale, l’aspirante Moretti Nicola, nato il 

03.02.1981, è stato escluso dalla graduatoria della scuola secondaria di secondo grado, classe di 

concorso A060, II fascia, e che, pertanto si deve procedere al reiserimento del medesimo nella stessa 

graduatoria; 

CONSIDERATO che, come espressamente precisato dalla nota prot. n. 1550 del 04.09.2020 del Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, gli aspiranti 

all’inserimento nelle graduatorie di Strumento Musicale, classe di concorso A-55, devono possedere 

oltre al titolo di studio anche il requisito del servizio specifico presso i percorsi di Liceo musicale, e 

che, pertanto è necessario procedere all’esclusione degli aspiranti di seguito indicati: 

- Porcu Barbara, nata il 20.08.1982, classe di concorso AE55, II fascia; 

- Desogus Andrea, nato il 18.07.1985, classe di concorso AI55, II fascia; 

- Meli Fabrizio, nato il 20.05.1967, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Pinna Daniela, nata il 05.10.1969, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Sanna Thomas, nato il 09.07.1983, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Fenu Federico, nato il 18.07.1984, classe di concorso AL55 e AR55, II fascia; 

- Masala Natalina, nata il 13.02.1973, classe di concorso AO55, II fascia; 

- Atzei Salvatore, nato il 07.12.1984, classe di concorso AP55, II fascia; 

- Fonnesu Marco, nato il 29.05.1969, classe di concorso AQ55, II fascia; 

- Frau Gianluca, nato il 27.04.1978, classe di concorso AQ55 e AU55, II fascia; 

- Coni Massimiliano, nato il 18.09.1982, classe di concorso AR55, II fascia; 

- Dessy Giulia, nata il 31.05.1976, classe di concorso AS55, II fascia; 

CONSIDERATO che, per errore materiale, è stata omessa la pubblicazione della graduatoria della scuola 

secondaria di secondo grado, classe di concorso A003, I fascia; 

VISTI i reclami pervenuti e ravvisata la necessità di provvedere alla rettifiche di alcune delle determine 

precedentemente assunte e ciò sulla base delle fondatezza rilevata rispetto a parte dei suddetti reclami 
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ovvero in ragione di evidenze emerse in sede di nuova disamina e tali da rendere opportuna l’adozione, 

anche in sede di autotutela, del presente atto al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione a 

ipotesi di contenzioso ed a tutte le presumibili conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in 

giudizio; 

 

DECRETA 

 

Richiamato il quadro normativo in premessa ed i provvedimenti di questo Ufficio, prot. n. 5455 del 

13.09.2020 e 5499 del 14.09.2020, la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, 

debitamente rettificate nei termini indicati in premessa, valevoli per il biennio 2020/21 – 2021/22, ripartite 

nelle prescritte I e II fascia, concernenti il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

ed il personale educativo, aspirante al conferimento di incarichi a tempo determinato nel rispetto delle 

indicazioni e delle cadenze di cui all’art. 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8, dell’OM 60/2020. 

Come da premesse, l’esclusione dalle GPS, scuola dell’infanzia, posto comune, I fascia, dell’aspirante 

Sanna Stefania, nata il 13.07.1976, in ragione della non sussistenza del titolo di accesso per la graduatoria 

medesima e la reinclusione dell’aspirante Sanna Stefania, nata il 23.12.1977, nella suddetta graduatoria. 

Come da premesse, l’esclusione dalle GPS, personale educativo, I fascia, dell’aspirante Atzeni 

Florence, nata il 18.04.1969, in ragione della non sussistenza del titolo di accesso per la graduatoria medesima. 

Come da premesse, l’esclusione dalle GPS, personale della scuola secondaria di secondo grado, classi 

di concorso A009 e A010, II fascia, dell’aspirante Coni Marino, nato il 10.03.1979, in ragione della non 

sussistenza del titolo di accesso (titolo congiunto) per la graduatoria medesima. 

Come da premesse, la reinclusione dell’aspirante Moretti Nicola, nato il 03.02.1981, nella graduatoria 

della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A060, II fascia. 

Come da premesse, l’esclusione dalle GPS, personale della scuola secondaria di secondo grado, classi 

di concorso A-55, II fascia, degli aspiranti di seguito indicati, in ragione della non sussistenza del titolo di 

accesso (servizio specifico presso i percorsi di Liceo musicale) per le graduatorie medesime: 

- Porcu Barbara, nata il 20.08.1982, classe di concorso AE55, II fascia; 

- Desogus Andrea, nato il 18.07.1985, classe di concorso AI55, II fascia; 

- Meli Fabrizio, nato il 20.05.1967, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Pinna Daniela, nata il 05.10.1969, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Sanna Thomas, nato il 09.07.1983, classe di concorso AJ55, II fascia; 

- Fenu Federico, nato il 18.07.1984, classe di concorso AL55 e AR55, II fascia; 

- Masala Natalina, nata il 13.02.1973, classe di concorso AO55, II fascia; 

- Atzei Salvatore, nato il 07.12.1984, classe di concorso AP55, II fascia; 

- Fonnesu Marco, nato il 29.05.1969, classe di concorso AQ55, II fascia; 

- Frau Gianluca, nato il 27.04.1978, classe di concorso AQ55 e AU55, II fascia; 
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- Coni Massimiliano, nato il 18.09.1982, classe di concorso AR55, II fascia; 

- Dessy Giulia, nata il 31.05.1976, classe di concorso AS55, II fascia; 

 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria sulla 

base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 

      

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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