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IL DIRIGENTE 

 

 

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 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS); 

VISTO il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 17422 del 7.09.2021, con il 

quale è stato pubblicato il bollettino, generato dal sistema informativo del 

Ministero, in sostituzione di quello precedente prot. n.16867 del 3.09.2021, 

recante l’esito delle individuazioni per il conferimento delle supplenze A.S. 

2021-2022 e contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di 

contratto a tempo determinato, per le classi di concorso o le tipologie di posti 

indicati per la provincia di Chieti; 

VISTO in particolare, l’esito delle individuazioni per la classe di concorso ADMM del 

7 settembre del 2021 da cui risulta che i docenti  Carozza Sabrina, Della 

Franca Nicola e La Palombara Selena sono stati individuati quali destinatari di 

proposta di assunzione, rispettivamente presso l’ I.C. Tornareccio la prima, 

presso L’I.C. Palena il secondo e presso l’ I.C. Quadri il terzo; 

VISTO il reclamo presentato dalla docente Carozza Sabrina ; 

EFFETTUATE le opportune verifiche; 

RILEVATO che il punteggio nonchè la relativa posizione in graduatoria attribuiti al docente 

Della Franca Nicola, nel predetto bollettino di pubblicazione degli esiti,  per un 

mero errore materiale risultano non corrispondenti a quelli presenti nelle GPS;  

RITENUTO necessario ripristinare in autotutela la legittima posizione del docente Della 

Franca Nicola al posto n. 321 della Graduatoria Provinciale incrociata per il 

sostegno nella scuola secondaria di primo grado, per le supplenze della 

provincia di Chieti, con punteggio pari a 65,5; 

ACCERTATO che il docente Della Franca nel turno del 7 settembre 2021 non sarebbe stato, 

vista la legittima posizione in graduatoria, destinatario di  nomina presso L’I.C. 

Palena bensì presso L’I.C. di Quadri; 

RITENUTE fondate le motivazioni addotte a sostegno del reclamo presentato dalla Carozza 

che dalle risultanze delle verifiche effettuate ha diritto alla nomina presso 

L’I.C. Palena; 

CONSIDERATO che per effetto delle succitate rettifiche occorre rettificare anche l’assegnazione  

già effettuata in favore della docente La Palombara Selena  che dall’I.C. di 

Quadri viene assegnata all’ I.C. di Tornareccio; 

TENUTO CONTO dell’ordine delle preferenze espresse dai sopraccitati docenti nelle istanze di 

partecipazione alla procedura informatica di conferimento delle supplenze per  

l’ a.s. 2021/22; 
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D I S P O N E 

 

premesso quanto sopra, la rettifica in autotutela dell’individuazioni fatte in favore dei docenti 

Carozza Sabrina, Della Franca Nicola e la Palombara Selena come segue: 

  

 

• Carozza Sabrina, GPI ADMM, fascia 2, Pos. 267 punti 71 -già assegnata all’IC di  

Tornareccio- viene destinata in virtù del presente dispositivo all’ I.C. Palena; 

• Della Franca Nicola, GPI ADMM, fascia 2, Pos. 321punti 65,5- già assegnato all’ I.C. di 

Palena- viene destinato in virtù del presente dispositivo all’I.C. di Quadri; 

• La Palombara Selena, GPI ADMM, fascia 2, Pos. 472 punti 53- già assegnato all’ I.C. di 

Quadri- viene destinato in virtù del presente dispositivo all’I.C. di Tornareccio; 

 

Il personale di cui al presente elenco assumerà servizio presso l’Istituzione Scolastica individuata 

con il presente atto, con salvezza degli effetti giuridici della presa di servizio già effettuata presso la 

scuola di precedente assegnazione. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/90, la possibilità di attivare 

eventuali   provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All’Albo Sede; 

Al Dirigente Scolastico I.C. Palena; 

Al Dirigente Scolastico I.C. Quadri; 

Al Dirigente Scolastico I.C. Tornareccio; 

Alle docenti interessate per il tramite dei dirigenti scolastici sopraccitati; 

Alle OO.SS. territorialmente competenti della provincia di Chieti; 
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