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IL DIRIGENTE 
 

VISTA        l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure 
di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art.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 di questo Ufficio prot. n. 3404 del 02/09/2020, con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze ( GPS) e la successiva rettifica 
pubblicata con dispositivo prot. n. 3783 del 8 settembre 2020; 

VISTA      l’ordinanza n. cronol. 2348/2020 del Tribunale Ordinario di Pesaro, in persona del 
Giudice del lavoro dott. Maurizio Paganelli, di accoglimento totale  del ricorso 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c promosso in data 25/06/2020 dal Sig.re FEDERICI LIBERO, 
con la quale si dispone l’attribuzione al ricorrente di n. 12 punti spettanti per il 
servizio militare di leva, nella classe di concorso A019; 

 
DISPONE 

 
 
la correzione del punteggio del docente FEDERICI LIBERO, inserito nelle Graduatorie Provinciali e di 
Istituto, di cui all’O.M. n. 60 del 10/7/2020, di I fascia nella classe di concorso ivi specificata: 
 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i  rimedi  giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 

Classe concorso Fascia Da 
posizione 

Con punti A 
posizione 

Con punti 

A019 I 3 155 1-bis 167 
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I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano la graduatoria d’istituto di II fascia per le 
classi di concorso sopra indicate. 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

          MARCELLA TINAZZI 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di I e II grado 
Della provincia   
LORO PEO 
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