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La Spezia, vedi segnatura 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “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 Decreto Legislativo n. 297 del 16/06/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione, art. 489, comma 1; 

VISTA       la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”, art.11 comma 14; 

VISTO            il DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017 “Decreto di revisione e 

aggiornamento delle classi di concorso”; 

VISTA           la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S.) per gli anni 

scolastici 2020/21 e 2021/22, della Sig.ra ZACCAGNI Stefania per le Classe di Concorso 

A015, A028, A050 e A031, nelle quale erano stati dichiarati n.2 anni di servizio di 

insegnamento effettuati presso scuole private, servizio non valutabile ai sensi dell'OM 

60/2020, tabella A/4 “tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per 

le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado”, punto C- 

titoli di servizio ; 

VISTA  la nota pervenuta allo scrivente ufficio con prot. 7743 del 25 Ottobre 2021, da parte 

dell'Istituto d’Istruzione Superiore Einaudi Chiodo, presso il quale ZACCAGNI Stefania 

era titolare di un contratto a tempo determinato sulla classe di concorso A015, con la 

quale è stato ultimato l'accertamento dei titoli e requisiti;    

DISPONE 
 
la rideterminazione del punteggio della Graduatoria Provinciale di Supplenza della sig.ra ZACCAGNI 

Stefania, nata a Taranto il 17/01/1992, in quanto i servizi di insegnamento prestati presso scuole 

provate non sono valutabili, ai sensi dell'OM 60/2020, con la decurtazione di punti 24 nelle c.d.c 

A015, A031 e A028. 
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Il nuovo punteggio pertanto sarà il seguente: 

• A015: p.ti 33; 

• A031 p.ti 33; 

• A028: p.ti 33; 

 

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

Il DIRIGENTE 

Roberto PECCENINI 

 

Al sito istituzionale USP di La Spezia; 

Alla sig.ra ZACCAGNI Stefania; 

Alle scuole secondarie di I e II grado della Provincia di La Spezia. 
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