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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riferimento all’art. 1; 

VISTO il D.M. 374 del 1° giugno 2017, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 3; 

VISTA  l’O.M. 10 luglio 2020 n. 60 con il quale sono state istituite per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022 le graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.), ai sensi dell’art. all’art. 4, 

commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’art. 2, comma 4-ter, 

del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020 n. 4 ; 

VISTI  in particolare i commi 2 e 4 dell’art. 6  (Requisiti generali di ammissione) della richiamata 

O.M. n. 60/2020; 

TENUTO CONTO che la sig.ra PALMA ANNA, nata a CEGLIE MESSAPICA ( BR) il 26/05/1960 - C.F. 

PLMNNA60E66C424C – è stata assunta con contratto a tempo indeterminato nell’anno 

scolastico 2015/2016 con decorrenza giuridica 1.9.2015 ed economica 26.11.2015, ai 

sensi dell’art. 1, comma 98, lettera c) della legge 107/2015 in provincia di Rimini per 

l’insegnamento nella classe di concorso A025 (Disegno e storia dell’arte) e che ha 

effettuato i periodi di prova e formazione negli anni scolastici 2015/2016 e 

2016/2017; 

TENUTO CONTO che, con Decreto n. 6231/3.1 del 28 agosto 2017, il Dirigente Scolastico del Liceo “A. 

Volta – F. Fellini” di Riccione (RN) ha stabilito che la valutazione del secondo anno 

scolastico di prova e di formazione della docente Palma Anna era negativa e che la 

stessa non poteva essere confermata in ruolo; 

VISTO  il Decreto prot. n. 6250 del 29 agosto 2017 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo 

“A. Volta – F. Fellini” di Riccione (RN) ha stabilito che la prof.ssa Palma Anna – non 

avendo superato per il secondo anno scolastico il periodo di prova e non essendo stata 

confermata in ruolo – era dispensata dal servizio con decorrenza 1/9/2017 ai sensi 

dell’art. 439 del D.L.vo n. 297/1994; 

VISTA la sentenza n. 54/2018 pubblicata in data 13 marzo 2018 (R.G. 972/16) con la quale il 

Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso proposto dalla prof.ssa Palma Anna avverso il 

provvedimento con cui era stato decretato il suo mancato superamento del periodo di 

prova relativo all’a.s. 2015/2016; 
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VISTA la nota prot. n. 820 del 20 marzo 2018 con la quale il Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito 

territoriale di Forlì-Cesena e Rimini ha segnalato al Coordinamento funzioni tecnico-

ispettive dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna che la docente Palma 

Anna, con decreto del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cattolica, era stata 

depennata dalle graduatorie di circolo e di istituto valide per il triennio 2017-2020  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. n. 374 del 1° giugno 2017; 

TENUTO CONTO che la prof.ssa Palma Anna è stata nuovamente assunta con contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2019 in provincia di Ferrara 

per l’insegnamento nella classe di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola 

secondaria di I grado) in quanto utilmente collocata nella graduatoria di merito 

regionale del concorso straordinario bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018; 

VISTO il Decreto prot. n. 1548 del 29 giugno 2020 con il quale il Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo Statale “C. Govoni” di Ferrara ha stabilito che il periodo di prova svolto 

dalla prof.ssa Palma Anna nell’anno scolastico 2019/2020 era da valutare in modo 

negativo e che la docente nell’anno scolastico 2020/2021 era sottoposta ad un 

secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 15/2020 assunta nella Camera di consiglio dell’8 gennaio 

2020, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna – ha 

anche espresso l’avviso che in caso di “precedente licenziamento a causa del mancato 

superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo 

comma, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trattandosi di una fattispecie particolare che 

rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente 

rendimento”; 

TENUTO CONTO che la sig.ra Palma Anna per il biennio 2020-2022, con domanda compilata e 

trasmessa in data 6.8.2020 (ore 10:15) attraverso la piattaforma del Ministero 

dell’Istruzione “Polis – Istanze on line”, ha chiesto ed ottenuto l’inserimento a 

pieno titolo nella 1^ fascia delle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) 

della provincia di Pesaro e Urbino istituite con O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, ai 

sensi dell’art. all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 

dell’art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, per l’insegnamento nelle classi di 

concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di i grado), A009 

(Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), A017 (Disegno e storia dell’arte 
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negli istituti di istruzione secondaria di II grado), nella scuola primaria e nella 

scuola dell’infanzia; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3783 dell’8 settembre 2020 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) della provincia di Pesaro e 

Urbino valide per il biennio 2020-2022, istituite con O.M. 10 luglio 2020 n. 60; 

TENUTO CONTO che la sig.ra Palma Anna nel corrente anno scolastico 2020/2021 è stata assunta 

con contratto a tempo determinato per l’insegnamento nella scuola primaria in 

quanto utilmente collocata nelle dette graduatorie provinciali di supplenze (G.P.S.) 

della provincia di Pesaro e Urbino istituite per il biennio 2020-2022; 

ESAMINATA la detta domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per supplenze della 

provincia di Pesaro e Urbino presentata dalla sig.ra Palma Anna e verificato che la 

docente ha omesso di dichiarare di essere stata destituita o dispensata per persistente 

insufficiente rendimento; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 6 comma 4, dell’O.M. 10 luglio 2020 n. 60, “Gli aspiranti sono 

ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, 

in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

RITENUTO  di non poter comunicare all’interessata l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 

della Legge 241/90 per motivi di necessità ed urgenza e che, comunque, ciò non 

determinerebbe un contenuto diverso dal presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa la docente PALMA ANNA, nata a Ceglie Messapica (BR) il 26 

maggio 1960, è depennata dalle graduatorie provinciali di supplenze (G.P.S.) della provincia di 

Pesaro e Urbino ripubblicate con provvedimento prot. n. 3783 dell’8.9.2020 di questo Ufficio VI – 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino - relativamente a tutte le graduatorie di inserimento: 

 A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 

 A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO 

 EEEE POSTO COMUNE PRIMARIA 

 AAAA POSTO COMUNE INFANZIA 
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Art.2) Per gli effetti di cui all’art. 1, è annullata l’individuazione di cui al dispositivo prot. n. 3913 del 

12/09/2020 di questo Ufficio VI con cui alla sig.ra PALMA ANNA, per l’anno scolastico 2020/2021 è 

stata assegnato l’incarico a tempo determinato presso la scuola primaria appartenente all’Istituto 

Comprensivo “Tonelli” di Pesaro – posto comune. 

 
Art.3) Per le motivazioni espresse in premessa e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2, si procede alla 

risoluzione del contratto a tempo determinato della docente PALMA ANNA con effetto immediato. 

 
Art.4) I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risulta eventualmente 

inserita la docente Palma Anna, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto 

procedendo con il depennamento della suddetta. 

 
Art.5) Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: 

ww.usppesarourbino.it. 

 
Art.6) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
            IL DIRIGENTE 

         Marcella Tinazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLA DOCENTE PALMA ANNA tramite la scuola di servizio 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

AGLI UU.SS.TT. DEL TERRITORIO NAZIONALE 

AL MEF – R..T.S. DI PESARO E URBINO 

AL SITO WEB 
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