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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 delle attività didattiche; 

VISTA 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; 

VISTO il decreto dello Scrivente prot. 388 del 19/09/2020 di ripubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 
Potenza – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il decreto dello Scrivente prot. 440 del 26/08/2021 di ripubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 
Potenza – posto comune e sostegno - del personale docente valevoli per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTI il decreto dello Scrivente prot. 141 del 26/02/2021 con il quale è stato disposto 
il depennamento della docente SEGEDA Evgenia dalla cdc A044 - seconda 
fascia; 

PRESO ATTO  dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4836/2021 del 10/09/2021 RG 
6261/2021 che accoglie l’appello e riforma l'Ordinanza cautelare del Tribunale 
amministrativo Regionale per la Basilicata n. 99/2021; 

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza da parte del legale della docente assunta al 
prot. 12718 del 13/09/2021; 

CONSIDERATO che la docente, con nota assunta al prot. 10106 del 26/07/2021, ha presentato 
domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva GPS in quanto inclusa 
con riserva nella graduatoria del concorso straordinario 2020 della regione 
Puglia;  

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suindicata Ordinanza del Consiglio di Stato; 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione 
dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4836/2021, la rettifica dalle GPS previste dall’O.M. 
n.60/2020 della Provincia di Potenza pubblicate con prot. 440 del 26/08/2021 dell’aspirante 
indicato di seguito. 
 

Classe di Concorso Nominativo Data di nascita Punteggio 

A044 
I FASCIA AGGIUNTIVA 

SEGEDA 
EVGENIA 

27/04/1977 punti 4 
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Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai 
citati O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 
Tale inserimento in graduatoria è eseguito “con riserva” e nelle more della definizione del 
giudizio con esplicita salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento 
all’esito del contenzioso in atto. 
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. 

       
LA DIRIGENTE F.F. 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Al docente interessato per il tramite del legale 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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