
 
 

Dirigente: Paolo Bernardi                                                                                                                                                                                                        

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Martina Duscio          Tel. 0522 40 76 20                 email: martina.duscio@istruzione.it 

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it  

  
pagina 1 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 107; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto 

del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

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  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”; 

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 delle attività didattiche; 

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 06 giugno 2020, n. 

41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle 

istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a 

tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività 

di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, 

ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico 
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provinciale territoriale competente”; 
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, comma 6bis e 6 ter, della 
legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo” (GPS); 

VISTO  l’art. 8, commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 60/2020 che dispongono che “L’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e 

che, all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati 

comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 

contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito 

negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica 

all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 

9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati 

all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche 

all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la 

valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità 

penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”; 

CONSIDERATO  che il successivo comma 4 del summenzionato art. 6 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020 dispongono che “L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati 

requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 6924 del 01 settembre 2020, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Reggio Emilia - posto comune e sostegno - del personale docente della 

scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale 

educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 7339 del 9 settembre 2020, con il quale si 

è proceduto alla rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la 

provincia di Reggio Emilia, limitatamente al personale della scuola infanzia e 

primaria e del personale educativo; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 7426 del 10 settembre 2020 e prot. n. 7475 

del 11 settembre 2020, con i quali si è proceduto alla rettifica delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Reggio Emilia, limitatamente al 

personale della scuola secondaria di I e II grado; 

CONSIDERATI  gli esiti delle procedure di verifica svolte dalle competenti Istituzioni scolastiche 
pervenuti a questo Ufficio entro la data odierna; 

VISTI propri i provvedimenti adottati in autotutela e su segnalazione dei Dirigenti 
Scolastici; 

 

 

                                                                                 DECRETA 
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La rettifica ai  sensi  dell’art. 8 comma 8  dell’O.M.  n.  60/2020  delle graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) del personale docente, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con il 

dispositivo prot. n. 6924 del 01.09.2020, come di seguito indicato: 

NOME COGNOME DATA E LUOGO 

DI NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PUNTEGGIO 

GPS 

PUNTEGGIO 

RETTIFICATO 

Antonio Altavilla Castellaneta 

(TA) 12.07.1977 

A052II fascia 70,5 71,5 

Antonio Altavilla Castellaneta 

(TA) 12.07.1977 

A060 II 

fascia 

73,5 75,5 

Antonio Altavilla Castellaneta 

(TA) 12.07.1977 

A031II fascia 88,5 89,5 

Antonio Altavilla Castellaneta 

(TA) 12.07.1977 

B012 II 

fascia 

59 60 

Vittoria Bonini Reggio Emilia 

25.01.1991 

AAAA I 

fascia 

99 111 

Vittoria Bonini Reggio Emilia 

25.01.1991 

EEEE I fascia 111 135 

Angelo Candio Monteroni (LE) 

21.01.1956 

A031 II 

fascia 

16 16,5 

Angelo Candio Monteroni (LE) 

21.01.1956 

A034 II 

fascia 

16 16,5 

Angelo Candio Monteroni (LE) 

21.01.1956 

A050 II 

fascia 

16 16,5 

Paolo De Matteis Cadelbosco di 

Sotto (RE) 

16.04.1975 

A030 II 

fascia 

47,5 27,5 

Priscilla 

Bianca 

Di Genio Napoli 

02.06.1993 

AC24 II 

fascia 

42,5 39,5 

Priscilla 

Bianca 

Di Genio Napoli 

02.06.1993 

AA24 II 

fascia 

42,5 39,5 

Priscilla 

Bianca 

Di Genio Napoli 

02.06.1993 

AC25 II 

fascia 

42,5 39,5 

Priscilla 

Bianca 

Di Genio Napoli 

02.06.1993 

AA25 II 

fascia 

42,5 39,5 

Francesca Lessone Gallipoli (LE) 

23.02.1992 

AAAA I 

fascia 

72 84 

Federica Magnanini Correggio (RE) 

15.03.1994 

A048 II 

fascia 

35,5 34 

Federica Magnanini Correggio (RE) 

15.03.1994 

A049 II 

fascia 

35,5 34 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

B011 II 

fascia 

16 13 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

B017 II 

fascia 

16 13 
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01.09.1984 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

A001 II 

fascia 

20,5 17,5 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

A016 II 

fascia 

20,5 17,5 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

A017 II 

fascia 

20,5 17,5 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

A047 II 

fascia 

20,5 17,5 

Luca Marazzi Castelnovo né 

Monti 

01.09.1984 

A060 II 

fascia 

20,5 17,5 

Letizia  Messori Montecchio 

(RE) 24.07.1995 

AAAA I 

fascia 

94 90 

Federica Molfino Genova 

15.03.1989 

A031 II 

fascia 

31,5 30,5 

Federica Molfino Genova 

15.03.1989 

A015 II 

fascia 

31,5 30,5 

Federica Molfino Genova 

15.03.1989 

A028 II 

fascia 

31,5 30,5 

Giuliana Vita Pantaleo Marsala (TP) 

14.12.1981 

A012 39,5 40,5 

Giuliana Vita Pantaleo Marsala (TP) 

14.12.1981 

A022 44,5 46,5 

Lucia Pugliese Vibo Valentia 

(VV) 22.10.1978 

A066 II 

fascia 

54 46 

Lucia Pugliese Vibo Valentia 

(VV) 22.10.1978 

B023 II 

fascia 

44 40 

Maria Elena  Sbreglia Caserta (CE) 

03.06.1973 

EEEE I fascia 120 122 

 

I candidati sotto indicati vengono esclusi dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia 

di Reggio Emilia per mancanza dei requisiti richiesti secondo quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7 dell’O.M. 

60/2020: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CLASSE DI 

CONCORSO 

ESITO 

Benedetta Ferretti Scandiano (RE) 17.01.1985 PPPP I fascia ESCLUSA 

Italia Marangoni Cinquefrondi (RC) 28.10.1990 PPPP I fascia ESCLUSA 

Alessia Rivi Scandiano (RE) 24.11.1976 EEEE I fascia ESCLUSA 
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Iones Maria Sorino Roma 25.04.1986 PPPP I fascia ESCLUSA 

 

I candidati sotto indicati vengono inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia 

di Reggio Emilia: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

ESITO PUNTEGGIO 

Ilaria  Aicardi Sassuolo (MO) 

23.08.1980 

ADEE II fascia INCLUSA  90 

Francesca Manfredini Reggio Emilia 

06.11.1981 

B017 II fascia INCLUSA 12 

Concetta Migliarese Montepaone 

(CZ) 15.04.1972 

ADAA II fascia INCLUSA 117 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla 

normativa vigente. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                               Paolo Bernardi 
                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                              e norme ad esso connesse 
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