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IL DIRIGENTE 
  
VISTO il D.L. 126/2019 conv. con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159; 
 

VISTO il D.L. 22/2020 conv. con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 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 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;  
 
VISTA la Nota Ministeriale n. 1588 dell’11.09.2020 relativa all’attività di convalida delle GPS;  
 
VISTO che alla docente SANNINO RITA, a seguito di individuazione da graduatorie d’istituto, in data 
30/09/2020 veniva conferito un incarico a tempo determinato per la copertura di un posto comune di scuola 
primaria presso l’Istituto “Iqbal Masih” di Bientina; 
 

VISTO il provvedimento prot. n. 2194 del 17/03/2021 con cui la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Iqbal Masih”, a 
seguito dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 8 comma 7 e ss. dell’O.M. 60/2020 sulle dichiarazioni presentate 
dalla docente SANNINO RITA, proponeva l’esclusione della stessa dalle GPS I fascia AAAA ed EEEE per tutto il 
periodo della loro vigenza, per le motivazioni di cui al decreto; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2338 del 30/03/2021 con cui si disponeva l’esclusione dalle 
Graduatorie Provinciali delle Supplenze della Provincia di Pisa della docente SANNINO RITA relativamente 
alle classi di concorso – I fascia - AAAA - EEEE;  
 
PRESO ATTO del provvedimento del Tribunale Ordinario di Pisa – Sezione Civile in composizione collegiale, 
emesso il 23/09/2021, notificato in data 24/09/2021, in relazione al procedimento per reclamo ex artt. 669 
terdecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 2530/2021 avverso l’ordinanza del 9/06/2021, resa nel procedimento  
n. 595/2021 R.L. avente ad oggetto “provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.”, con cui è stato ordinato, tra 
l’altro, di reinserire la ricorrente “nella Graduatoria per le supplenze – GPS, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, 

per il profilo di docente, per la Provincia di Pisa, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, pubblicata in data 

12/09/2020 con decreto Prot. n. 3249/20, ripubblicata in data 15/09/2020 con decreto Prot. n. 3338/20, nella 

posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di depennamento/cancellazione, nella Classe di 

concorso AAAA con complessivi punti n. 32,00 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di 

giustizia)”; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 8080 del 4/10/2021 dell’I.C. “IQBAL Masih”, con il quale la Dirigente 
Scolastica, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale di Pisa, propone il reinserimento della docente 
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SANNINO Rita nella graduatoria di I fascia AAAA – Scuola Infanzia, con punteggio rettificato da 32 a 24 per le 
motivazioni di cui al decreto;  
 

DISPONE 
 
In ottemperanza all’ordinanza n. r.g. 2530/2021 del 23/09/2021 del Tribunale di Pisa, il reinserimento della 
docente SANNINO RITA nata a Formia (LT) il 24/04/1980 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 
Provincia di Pisa I Fascia nella classe di concorso AAAA – Scuola Infanzia, per le ragioni esposte nel 
provvedimento prot. n. 8080 del 4/10/2021 dell’I.C. “Iqbal Masih”, da intendersi richiamato per relationem, 
con conseguente convalida del punteggio come di seguito indicato: 
 

- AAAA – Scuola Infanzia punteggio 24 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e d amministrativi previsti dalle 
normative vigenti in materia. Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento 
è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.  
 

 

 Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado- Pisa e Provincia -  
All’Albo istituzionale on line 
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