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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA l’O.M. 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”; 

 
VISTO il Decreto M.I. 21/07/2020, n. 858 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istante; 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 

 
VISTO il decreto del Ministro 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 D.P.R. n. 
19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto 
medesimo”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, 
recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al 
personale docente”; 

 
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; 

 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio modifica 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 ioni, dalla legge 06 giugno 2020, 
n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; 

 
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè 
alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 
VISTO l’art. 7, comma 8, dell’ O.M. 60/2020 ai sensi del quale l’aspirante che non è in possesso del 
relativo titolo di accesso è escluso dalle relative graduatorie; 
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VISTI propri precedenti decreti Prot. n. 3567 dell’1/09/2020 e Prot. n. 3844 del 7/09/2020 con il quale 
sono state pubblicate, sul sito di quest’Ufficio (www.uspms.it.), le Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze (GPS) definitive della provincia di Massa Carrara –posto comune e sostegno- del personale 
docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo, valevoli per il 
biennio 2020/2021 e 2021/2022. 
 
VISTO il proprio successivo decreto Prot. n. 4150 del 19/08/2021con il quale sono state ripubblicate le 
GPS aggiornate e gli ulteriori decreti di rettifica e/o esclusione pubblicati sul sito; 

 
ESAMINATE le risultanze dei controlli esperiti dall’Istituzione Scolastica sulle dichiarazione rese nella 
domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. 60/2020; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa ed alla luce della normativa in essa citata, che qui si 

intende integralmente richiamata, è convalidata l’attività di controllo effettuata dall’Istituzione Scolastica 

ai sensi dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. 60/2020, ed è disposta la conferma dell’esclusione dalle GPS 

del/la candidato/a sotto elencato/a dalla graduatoria della classe di concorso specificata: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Fascia Classe di concorso 

 
Mayer -Tasch Verena 

 
  5/03/1968 (EE) 
 

 
2 

 
A001  

A002 

A003 

A014 

A017 

 
 

Art. 2) Il presente provvedimento è trasmesso all’/a interessato/a mediante notifica all’account di posta 

elettronica indicato nella domanda di inserimento nelle GPS. 

Art. 3) Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema l’esclusione 

attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 

 
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della 

Repubblica, nel termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

  
                                                                                                                                                                     
IL DIRIGENTE   

                                                                                                             Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

mailto:francesca.fini.ms@istruzione.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
mailto:usp.ms@istruzione.it
mailto:uspms@postacert.istruzione.it
mailto:paola.fornari.ms@istruzione.it
mailto:mariasantina.santucci.123@istruzione.it

		2021-12-31T09:50:31+0000
	BUONRIPOSI DONATELLA


		2021-12-31T11:07:38+0100
	protocollo




