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IL DIRIGENTE 
VISTA  la legge 124/99; 

VISTA L’O.M.  n.. 60/2020; 

VISTA la graduatoria provinciale ADAA, pubblicata in data  1 settembre 2020; 

VISTA la nota protocollata al n. 1483/2020  con la quale la docente Di Rienzo Maria n. 11.09.1961 (IS) chiede di 

essere inserita nelle graduatorie  GPS -   ADAA -  II fascia in quanto, per motivi a lei non imputabili,  non è riuscita ad  

inoltrare la domanda di inclusione nelle predette graduatorie; 

VISTA la stampa della domanda di inclusione, salvata  nel fascicolo elettronico, compilata in  tutte le sue sezioni con 

l’indicazione del titolo di accesso, del servizio prestato, dei titoli culturali e delle preferenze; 

PRESO ATTO  che sulla piattaforma del  SIDI  le operazioni di accreditamento e  compilazione del modello di 

domanda  sono state completate, in quanto hanno consentito l’ archiviazione nel fascicolo personale  della domanda di 

inclusione in formato pdf ; 

PRESO ATTO che  il solo inoltro della domanda non è andato a buon fine; 

CONSIDERATO che  la docente ha dichiarato che in archivio sono presenti tante domande in pdf per il numero di 

tentativi di inoltro effettuati; 

dispone 

in autotutela, l’inserimento della docente Maria Di Rienzo  nella graduatoria GPS di II fascia  - ADAA – sostegno 

primaria al posto n.1  b) , dopo la docente Apollonio Valeria, con il punteggio di seguito riportato, secondo quanto 

richiesto e dichiarato in  domanda, in attesa della risoluzione del problema da parte del Gestore SIDI del MIUR, con il 

conseguente inserimento in piattaforma GPS: 

II FASCIA ADAA SOSTEGNO INFANZIA 
CODICE 

GRAD 

DOCENTE ACCESSO CULTURALI SERVIZIO TOTALE P 

ADAA MARIA DI RIENZO 12 PUNTI 6 PUNTI 76 PUNTI 94 PUNTI 17 / 18 

/2 

 

LA DOCENTE  SI INTENDE CONVOCATA  PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE ALLE ORE 9 E 

30 PRESSO QUESTO  AMBITO COME DA NOTA PUBBLICATA IN DATA 10 SETTEMBRE SUL 

SITO WEB PER INCARICHI  A TEMPO DETERMINATO - ADAA -SOSTEGNO INFANZIA 

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

dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie.          

       IL DIRIGENTE  
    Marialuisa Forte 

              

  

     


		2020-09-11T10:19:29+0000
	FORTE MARIALUISA


		2020-09-11T13:50:12+0200
	Isernia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.11-09-2020




