
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
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    IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 

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 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, 
recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del 
personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della 
scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a 
metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»; 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che 
“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di 
sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 
2 e 3 del presente articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo determinato, 
nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti 
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi 
elenchi aggiuntivi… Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, 
è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, 
almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre 
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali 

VISTI i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda 
integralmente; 

VISTO il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale 
l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, e successivo 
avviso del 09 u.s., avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”, già richiamati da questo Ufficio 
con avviso prot. N. AOOUSCHPE/15434 dell’13 agosto; 

VISTI  i proprio dispositivi del 27 agosto 2021 prot. n. 16264 per la provincia di Chieti  
e prot. n. 16266 per la provincia d Pescara con i quali si pubblicavano i primi 
esiti della procedura ex art 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTI i propri dispositivi del 28 agosto 2021 prot. n. 16298 per la provincia di Chieti 
e prot, n. 16299 per la provincia di Pescara con i quali si pubblicavano, a seguito 
di errore materiale nell’elaborazione delle riserve, gli esiti rettificati della 
procedura ex art 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 



 

 

VISTE  le segnalazioni pervenute relativamente ai requisiti di partecipazione di alcuni 
aspiranti, iscritti alla I fascia, che hanno ottenuto la nomina ai sensi della 
procedura prevista dall’art art 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73 ; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento AOODPIT n.1112 del 22 luglio 2021 che precisa 
che poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento sono necessarie l’iscrizione 
nell’elenco non graduato di cui all’art 1 , comma 9 lett.e) del decreto legge 29 
ottobre 2019 n.126  e la titolarità nell’anno scolastico 2020/21 di una docenza 
a tempo indeterminato  ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al 
termine delle attivita didattiche; 

VISTO  l’art 15 del D.D. n. 510 del 2020 ai sensi del quale solo successivamente alla 
valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria di merito viene redatto 
un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il 
punteggio non inferiore a 56 punti su 80; 

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze- 
online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 
21/08/2021; 

FATTI gli opportuni accertamenti; 

RILEVATO che alcuni aspiranti, inseritesi con riserva o a pieno titolo, erano inclusi in 
elenchi alfabetici, elaborati prima del termine della procedura indetta con D.D. 
n. 510 del 2020 ovvero prima del controllo dei titoli e della elaborazione delle 
graduatorie definitive; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i 
provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali 
sopraggiunte decisioni giurisdizionali; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che 
dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di 
assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 
DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, la 
ripubblicazione in autotutela delle GPS  relativamente alle classi di concorso A028 e B015 per la provincia 
di Chieti e A057, A027 e A040 per la provincia di Pescara e l’elenco dei nominativi degli aspiranti presenti 
nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza  (GPS) che, a seguito dei predetti controlli, sono stati depennati 
dalla I fascia per mancanza di requisiti; 

 

 

CHIETI 

 

COLONNA DENIS B015 

DI VIRGILIO VINCENZO B015 

PINO DOMENICO B015 

STANISCIA ENZO B015 

IOVINE CECILIA A028 

PETACCIA RICCARDO A028 

PRIMOFIORE ILARIA A028 

PESCARA 

 

ANTONACCI ANNA CHIARA A040 

SCORRANO STEFANIA A057 



 

 

LAMACCHIA DANIELA A057 

FABBRI ISABELLA A027 

 

Tali aspiranti, ove destinatari di individuazione secondo la procedura di cui all’art 59 comma 4 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decadono dal 
beneficio della nomina; 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio con valore di notifica ad 
ogni effetto di legge;  

 

 
                                                                                        Il Dirigente  

 Maristella Fortunato  
 
 
 

Al sito web UST Chieti -Pescara 
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