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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Prot. e data (vedasi segnatura in alto)
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTO

la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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;
l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per
le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle
istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
il proprio provvedimento prot. n 2053 del 07-09-2020 con il quale si disponeva la pubblicazione delle GPS
2020-2022;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 2212 del 12-09-2020 con il quale si disponeva la ripubblicazione delle
GPS 2020-2022;

VISTO

il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, con istanza di sospensione, proposto
da Bruno Katia +altri (Loro Flavio per AT Vicenza) c/ USR Veneto-UAT Vicenza e altri;

RAVVISATA la necessità di apportare rettifiche in autotutela, alla graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 2212
del 12-09-2020;
RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela alla rettifica dei predetti errori, non essendosi tutt’ora
consolidate situazioni giuridiche soggettive:
DISPONE
La rettifica del punteggio del docente Loro Flavio nella graduatoria A028:
CLASSE DI CONCORSO

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

PROV

FASCIA

PUNTI

A028

LORO FLAVIO

29/07/1969

TV

2

40,5

IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio

Responsabile del procedimento:
Dino Pivato
0444-251128
dino.pivato.vi@istruzione.it
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