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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.5 - n. 6 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
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. n.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; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 25089 del 06/08/2021, contenente istruzioni ed 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
ATA per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che l’art. 14 comma 1 dell’O.M. n.60 del 10 luglio 2020 prevede che «la mancata 
assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la 
presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di 
istituto, per il medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla 
base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso 
ove l’aspirante è inserito»; 

TENUTO CONTO delle individuazioni disposte dallo Scrivente con le quali sono stati individuati, 
a seguito di accettazione espressa, gli aspiranti candidati ad un posto a tempo 
determinato come personale docente per l’a.s. 2021/22; 

PRESO ATTO delle note inviate dalle Istituzioni scolastiche con le quali hanno comunicato 
l’abbandono o la mancata presa di servizio del personale docente individuato per 
incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/22; 

VISTI  i propri decreti prot.477 del 20/09/2021, prot. 485 del 27/09/2021, prot. 491 del 
05/10/2021, prot.494 del 11/10/2021, prot.497 del 19/10/2021, prot.507 del 
04/11/2021, prot. 521 del 16/11/2021, prot. 531 del 22/11/2021, prot.537 del 
02/12/2021 relativi alle sanzioni per l’abbandono e la mancata presa di servizio 
nell’a.s.2021/22; 

RITENUTO di dover procedere all’erogazione delle sanzioni previste; 
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DECRETA 

 
nei confronti del personale in elenco, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 dell’O.M. n. 
60 del 10 luglio 2020 con la conseguente perdita della possibilità di conseguire incarichi a tempo 
determinato per l’a.s. 2021/22 sia dalle graduatorie provinciali che da quelle di istituto. 

 
SCUOLA INFANZIA 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Graduatoria di 
ESCLUSIONE 

Motivo esclusione 

CRISTIANO MARISA 
 
27/05/1975 
 

GPS e GI 
incrociate 
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia  
I.C. RIONERO (EX CIRCOLO) 

 Prot. 16361 del 23/12/2021 

MAGGIO MARIA 
COSTANZA 

 
25/04/1972 
 

GPS e GI 
incrociate 
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.C. PALAZZO SAN GERVASIO 

Prot. 16318 del 22/12/2021 

MAURO SONIA 
 
11/04/1976 
 

GPS e GI 
incrociate 
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia  
I.C. TITO 

 Prot. 16317 del 22/12/2021 

NOCERA LOREDANA 
 
17/04/1974 
 

GPS e GI 
incrociate 
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia  
I.O. VIGGIANELLO 

Prot. 16335 del 22/12/2021 

PALLADINO FRANCA 
 
26/09/1974 
 

GPS e GI 
incrociate 
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia  
I.C. TRAMUTOLA 

 Prot. 16310 del 22/12/2021 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Graduatoria di 
ESCLUSIONE Motivo esclusione 

DAMIANO FAUSTINA 02/02/1976 
GPS e GI 
incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.C. PALAZZO SAN GERVASIO 

Prot. 16318 del 22/12/2021 

MANCINO NICOLETTA 15/05/1972 
GPS e GI 
incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.C. PALAZZO SAN GERVASIO 

Prot. 16318 del 22/12/2021 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Cognome Nome Data di 

nascita 
Graduatoria 

di 
ESCLUSIONE 

Motivo esclusione 

FRONTICCIA PAMELA 13/04/1981 AB25  
GPS - GI 

 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
Prot.16281 del 22/12/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Cognome Nome Data di 

nascita 
Graduatoria  

di 
ESCLUSIONE 

Motivo esclusione 

CARLUCCI NATALIA  07/05/1979 
ADSS - GPS e GI 

incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
IIS “GASPARRINI” MELFI 
Prot.16332 del 22/12/2021 
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MASCOLO SARA 08/02/1977 
ADSS - GPS e GI 

incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.I.S."Q. ORAZIO FLACCO" – VENOSA 

Prot. 16550 del 29/12/2021 

SICILIANO DILETTA  24/08/1989 
A050 - GPS e GI 

incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.I.S. "DA VINCI-NITTI" POTENZA 

Prot.16462 del 28/12/2021 

TELESCA CATERINA  31/01/1974 
ADSS - GPS e GI 

incrociate  
sostegno 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
IIS “GASPARRINI” MELFI 
Prot.16333 del 22/12/2021 

 
 
I dirigenti scolastici, ognuno per il docente escluso di propria competenza, apporteranno le 
relative esclusioni dalle graduatorie di istituto per l’a.s. 2021/22 utilizzando l’apposita funzione 
del percorso SIDI: Reclutamento Personale scuola – Convocazione da graduatorie d’istituto del 
personale docente - Sanzioni. 
Si precisa che al docente rinunciatario di un completamento orario da GAE e GPS non andrà 
revocato il primo spezzone orario già ottenuto nella stessa o nella precedente assegnazione di 
incarico. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 
                   LA DIRIGENTE                

   - Debora INFANTE- 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
Ai docenti interessati  
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 
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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