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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
LA DIRIGENTE
VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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
supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO

il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che,
in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure
di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge
124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con
ordinanza del Ministro dell’Istruzione;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46, 47, 75 e 76;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 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, di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola
modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA

la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della
valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;

VISTA

la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione prot. n.1550 del 4 settembre 2020;

VISTA

la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 26841 del
05/09/2020;

VISTA

nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione n. 1588 dell’11/09/2020;

VISTA

la nota del superiore Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 13696 del
30/09/2020;

CONSIDERATA

la tempistica dettata dal Ministero dell’Istruzione;
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VISTO

il proprio decreto direttoriale n. 425 del 01/09/2020, e ss.mm.ii., con il quale
sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze per la scuola
infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia
di Terni, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO

il proprio avviso prot. 4644 del 12/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie
incrociate per il sostegno scuola secondaria di I e II grado;

VISTO

il proprio decreto direttoriale prot. n. 440 del 06/08/2021 e ss.mm.ii. di
ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
definitive della provincia di Terni del personale docente;

VISTO

il provvedimento del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Artistica, Classica,
Professionale di Orvieto prot. n. 15270/2021 di verifica, ai sensi dell'art. 8
dell’O.M. n.60/2020, dei titoli e servizi dichiarati nonché di verifica della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni con esito negativo
per dichiarazioni non conformi alla normativa vigente;

VISTA

la conseguente proposta di esclusione della prof.ssa MAZZONI Maria
Beatrice dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze II fascia e dalle
Graduatorie di Istituto III fascia, disposta del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
Artistica, Classica, Professionale di Orvieto, acquisita agli atti con prot. n.
6863 del 21/10/2021;

VISTI

gli articoli 7 e 8 e 9 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al
citato decreto 858/2020, circa i titoli di accesso e la valutazione dei titoli
dichiarati;

CONSIDERATO

che l’art. 6 c. 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2 c. 11 del D.D. n. 858/2020,
dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la
vigenza delle graduatorie”;

VISTO

il Decreto di questo Ufficio prot. n. 825 del 07/12/2021 di esclusione della
prof.ssa MAZZONI Maria Beatrice dalle graduatorie provinciali e di istituto
per le supplenze relative alla provincia di Terni per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso A050 seconda fascia e
correlata graduatoria incrociata per il sostegno;

CONSIDERATA

la necessità, in virtù del citato provvedimento del Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. Artistica, Classica, Professionale di Orvieto prot. n. 15270/2021, di
procedere alla esclusione della prof.ssa MAZZONI Maria Beatrice dalle
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graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative alla provincia di
Terni per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche per la classe di
concorso A028, II fascia, e conseguente graduatoria incrociata per il sostegno;
RITENUTO

necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del
procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato
in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate,
DECRETA

art. 1 - per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e seguenti dell’OM 60/2020 è disposta l’esclusione
della prof.ssa MAZZONI Maria Beatrice dalle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative
alla provincia di Terni per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso A028,
seconda fascia, e dalla graduatoria incrociata per il sostegno, per dichiarazione non corrispondente a verità
nella compilazione della domanda;
art. 2 - Lo scrivente Ufficio convalida l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella
piattaforma informatica;
art.3 - Si ripubblica, in data odierna, sul sito web istituzionale di quest’Ufficio, delle Graduatorie Provinciali
per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Terni del personale docente, valevoli per l’a.s.
2021/2022, relative alla classe di concorso A028 II - Fascia e corrispondente graduatoria incrociata per il
sostegno, parti integranti del presente decreto.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun aspirante nella
piattaforma POLIS Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.
LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Firmato digitalmente da
GIULIANI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Patrizia Di Pietrantonio
Referente: Dott.ssa Alessandra Tabili
05100 Terni– Via G. D’Annunzio, 6
Tel. 0744 4981
Fax 0744 498253

https://terni.istruzione.umbria.gov.it
usp.tr@istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
All’interessata, per il tramite del Dirigente scolastico dell’I.I.S. Artistica, Classica, Professionale di Orvieto e dell’applicativo
POLIS
Al sito web istituzionale - Sezione Albo on line
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della provincia di Terni
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ufficio I
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
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