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IL DIRIGENTE 

 VISTO il Dl.gs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 

VISTA la L. 124 del 3/5/1999 e successive modificazioni introdotte dal D.L. n.126/2019; 

VISTO l’O.M. 60 del 10/07/2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio relativo agli 

aa.ss. 2020/21 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 

d’istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali, su 

posto comune e di sostegno; 

VISTI il propri Decreti Prot. n. 453 del 09/08/2021 e n.472 del 25/08/2021con cui sono state pubblicate le GPS e 

gli Elenchi Aggiuntivi alla Prima Fascia per le scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Frosinone;  

VISTI i Decreti di pubblicazione dei Bollettini delle nomine a tempo determinato, conferite per il corrente anno 

scolastico dalle Graduatorie per le Supplenze, da cui risulta assegnato alla docente Santia Laura, nata l’08/06/1978 

Prov.FR un incarico su uno spezzone di 12 ore presso l’I.I.S. “G. Sulpicio” di Veroli per la Classe di Concorso 

B021 –LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA; 

VERIFICATO che la docente, a seguito di ulteriori controlli, non ha diritto ad assumere servizio presso la sede 

sopra citata, in quanto il predetto incarico deve essere assegnato al docente Risi Antonio, che occupa una posizione 

in Graduatoria antecedente all’interessata ed utile per il conferimento della nomina; 

 

D I S P O N E  

 

Art.  1 

Per quanto esplicitato nelle premesse e alla luce della normativa in essa citata, la revoca alla candidata Santia 

Laura, nata l’08/06/1978 Prov.FR, dell’incarico sullo spezzone di 12 ore presso l’I.I.S. “G. Sulpicio” di Veroli per 

le Classe di Concorso B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E 

VENDITA.  

Art.  2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE   

Dott.ssa Azzurra  Mottolese 
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