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IL DIRIGENTE 

 
 

OGGETTO: Reinserimento Roner Marcella, classe di concorso A028, II fascia GPS, III fascia GI.  
 
VISTO   
Il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in 
particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 
124/1999 sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione;  
 
VISTI    
L’Ordinanza n. 60 del 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, di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo”; Il decreto Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione n. 858 del 2020;  
 
VISTO   
il decreto di approvazione n. 500 del 1 settembre 2020, con cui è stata disposta pubblicazione della 
graduatoria in oggetto per la Provincia di Arezzo, ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60/2020; la 
nota Ministero Istruzione n. 1588 dell’11 settembre 2020;  
 
VISTO  
Che in qualsiasi momento può essere disposta rettifica delle graduatorie, ad esito dei controlli 
effettuati dagli istituti scolastici e anche in sede di autotutela dell’Amministrazione;  
Che con decreto di questo ufficio di Ambito n. 391 del 26 agosto 2020 è stata disposta esclusione di 
alcuni candidati sulla base di segnalazioni del gestore informatico del 20 agosto 2020, che attestavano 
non risultare, per determinati aspiranti, il requisito di accesso, ovvero il precedente inserimento nelle 
graduatorie di istituto e, di conseguenza, riportavano elenco di candidati che avevano indicato in 
domanda “dichiarazione non veritiera”;  
Che sulla base di detta comunicazione e relativi allegati veniva esclusa anche la candidata RONER 
Marcella; 
 
CONSIDERATO  
Che da ulteriori controlli effettuati, anche su segnalazione della candidata del 15 settembre, risulta che 
la candidata Roner Marcella, contrariamente a quanto attestato dal gestore informatico, risulta 
inserita in graduatoria di Istituto Provincia Trento;  
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RITENUTO NECESSARIO  
Procedere in autotutela e ricondurre ad equità la situazione lavorativa e di legittima aspettativa 
dell’aspirante;  
 
 

DECRETA 
 
La riammissione della candidata RONER Marcella, nata a Trento il 23/11/1984, nella graduatoria GPS 
di II fascia, classe di concorso A028, e III di Istituto; La rigenerazione della relativa graduatoria per la 
classe di concorso A028. L’annullamento del decreto 391/2020 esclusivamente per parte de qua – 
relativa esclusione Roner Marcella. 
 

 
 

              Il Dirigente 
                                 Dott. Roberto Curtolo 

            “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                        Digitale e norme ad esso connesse” 

 

 

 

Alla Docente RONER Marcella 

Agli Istituti Scolastici 

Albo on-line 
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