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IL DIRIGENTE 

 

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 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 istanze 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità e d’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 

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; 

VISTA  la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; 

VISTA l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento 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» e, in particolare l’art. 8, commi 7 e ss; 
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VISTO     l’art. 6 della medesima ordinanza, con il quale vengono date disposizioni in merito ai requisiti generali di  

  ammissione; 

VISTO     l’art. 7, comma 8, ai sensi del quale l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso è escluso  

 dalle relative graduatorie; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 9 secondo il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso 

dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella 

compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 10-bis della legge 241/1990, che dispone la obbligatoria comunicazione preventiva dei 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, e 

preso atto che tale obbligo non si applica alle procedure concorsuali; 

RITENUTO il procedimento in oggetto assimilabile alle procedure concorsuali per titoli, di talché è possibile 

omettere la comunicazione dei motivi ostativi; 

PRESO ATTO del decreto dell’I.S.I.S. “Bernardino Lotti  ” di  Massa Marittima (GR)    prot. 5240    del  27/09/2022; 

RILEVATO che nel decreto dell’I.S.I.S. ““Bernardino Lotti  ” di  Massa Marittima  la Sig.ra  LEBA MARSIDA   , nata  il  

07/04/1985 (Albania) non  risulta essere in possesso dello specifico titolo di accesso per l’inclusione nella 

graduatoria della classe di concorso B021 ai sensi dell’O.M. 112/2022  e correlati allegati; 

 

DISPONE 

1 - Ai sensi dell’art. 7 comma 8 e 9 dell’O.M. 112 del 06 maggio 2022 , l’esclusione di LEBA MARSIDA   , nata  il 

07/04/1985 (Albania  dalla graduatoria della classe di concorso B021  per mancanza del titolo.  

2 – La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio e affissione 

all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto. 
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il Dirigente scolastico comunica all’interessato l’avvenuta esclusione dalle G.P.S. e procede alla risoluzione del 

contratto di supplenza stipulato. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

Grosseto, data del protocollo  

 

LA DIRIGENTE 

Renata Mentasti  
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