
 
AI DOCENTI INTERESSATI  

AL SITO WEB  

 
OGGETTO: DECRETO INSERIMENTO CANDIDATI CON RISERVA GRADUATORIA D'ISTITUTO II FASCIA ADSS 

SOSTEGNO  -  A.S. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 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 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

VISTO il D.M. n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 
n. 60 del 10 luglio 2020; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 8788 del 06 agosto 2021, emanato all’Ufficio VI dell’AT di Reggio 
Calabria, di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 9802 del 27 agosto 2021, emanato dall’Ufficio VI dell’AT di Reggio 
Calabria, di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) dei candidati indicati 
nell’elenco in esso allegato; 

VISTO altresì, il provvedimento, prot. n. 10103 del 04 settembre 2021, di ripubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine 
e grado valevoli per l’a.s. 2021/22; 

PRESO ATTO delle disposizioni inserite nel provvedimento prot. n. 12963 del 02/11/2021 pubblicato sul sito 
dell’AT di Reggio Calabria con il quale si dispone l’esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio - 
Sezione Terza bis n. 55639/2021 - rg 8663/21, n. 5649/2021 - rg 8667/21, n. 5653/2021 – rg 
9159/21, n. 5763/2021 - rg 8623/21, n. 5769/2021 - rg 8625/21 e n. 5777/2021 - rg 8626/21 con 
le quali il TAR Lazio accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei 
provvedimenti impugnati, 

DISPONE 

il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della graduatoria d’Istituto di II fascia (classe di concorso ADSS) 
per il biennio 2020/2022 dei seguenti candidati: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROV. C/C POSIZIONE PUNTI 

Laganà Mariangela 28/05/1966 RC ADSS 132 48,00 

Speranza Cosimo 10/09/1970 RC ADSS 139 44,00 

Belvedere Sabina 18/01/1971 RC ADSS 161 34,50 

Il presente provvedimento corredato della relativa graduatoria aggiornata viene pubblicato sul sito di questa 
Istituzione scolastica. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dall’ordinamento vigente. 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        PROF. FRANCESCO SACCO 
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