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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in ma-
teria di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della 
legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti 
di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter; 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60; 
VISTO il decreto dipartimentale n. 858 del 21 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 per il biennio relativo agli 
anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6763 del 29.08.2020 ed il relativo allegato con cui sono stati esclusi 
gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso ovvero dei requisiti previsti dalla O.M. n. 60/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6924 del 01.09.2020 con cui sono state approvate e contestualmente 
pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio 
nell’Emilia; 

VISTA l’Ordinanza n . 6567/2020 del 21 ottobre 2020 emessa dal T.A.R. del Lazio sez. Terza Bis, la quale , 
pronunciandosi sul ricorso n. R.G. 7405 del 2020 promosso dalla docente Battistini Alessia, per 
l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020, accoglie l’istanza cau-
telare e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati; 

 
RITENUTO pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare esecuzione alla predetta 

Ordinanza del T.A.R. del Lazio sez. Terza Bis n .6567/2020 del 21 ottobre 2020;  

 

DISPONE 
 

per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza all’Ordinanza del T.A.R. del Lazio sezione Terza Bis       
n. 6567/2020, l’inserimento con riserva  della ricorrente BATTISTINI ALESSIA – BTTLSS77S42G337W -  nella 
graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS) di questa provincia per la classe di concorso A062 (Tecnologie e 

Tecniche per la Grafica ), con il punteggio indicato nel prospetto sotto riportato 

 
 

Grad. Cognome Nome Codice Fiscale Fascia Punti 
 Abil 

Punti 
Titoli 

Punti 
Servizi 

Punti 
totale 

Anno ins. 

A062 BATTISTINI ALESSIA BTTLSS77S42G337W 2 0 24 36 60 2020 

 

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventua-

li gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito degli 

stessi. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall'ordinamento vigente. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

La Dirigente Scolastica dell’Ist. “D’Arzo” di Montecchio - RE avrà cura di inserire manualmente la docen-
te di cui alla suindicata tabella nelle rispettive graduatorie di III fascia d’istituto. 

 
 

 
     IL DIRIGENTE 

     Paolo Bernardi 
 
 

All’ interessata 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia-Romagna 
Agli ambiti territoriali del MIUR 
Alle OO.SS. 
All’albo/sito internet 
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