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Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare 
Reclutamento e Mobilità  

 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 e più precisamente l’art. 4 commi 6, 6-bis e 6-ter, come novellati dal 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22  istitutivo in ciascuna provincia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze     

(d’ora in avanti GPS);  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, rubricata “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”, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22;  

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 60/2020 ed in particolare l’art. 2 comma 1; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 8559 del 20.08.2021 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

Provinciali per le supplenze  (GPS), valevoli per l’.a.s. 2021/2022.; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n.9080 del 3 settembre 2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti delle 

operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato di ogni ordine e grado valevoli per l’a.s. 

2021/2022; 

PRESO ATTO che per mero errore materiale l’stanza del docente Pierluigi Galli ( 02.01.1961 MO) non è stata 

validata e pertanto non ha partecipato all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato;  

CONSIDERATO che il  predetto docente è inserito nelle GPS incrociate di sostegno di prima fascia  con punti 

254 e ha espresso come prima preferenza l’IIS Cavazzi di Pavullo; 

PRESO ATTO che l’ultima nominata presso l’IIS Cavazzi di Pavullo da GPS incrociata di seconda fascia, non 

titolare di riserva ai sensi della legge 68/1999, è la docente Floriana Capparelli ( 01.05.1988 CB)  

CONSIDERATA la rinuncia del sig. Giancarlo Coppola all’incarico di sostegno fino al termine delle attività 

didattiche presso l’I.I.S Morante di Sassuolo e che quest’ultimo rientra fra le preferenze espresse dalla docente 

Floriana Capparelli;  

DISPONE 

 

in autotutela  per i motivi espressi in premessa la variazione degli incarichi annuali su tipologia sostegno nel 

seguente modo: 
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1. Al docente Pierluigi Galli viene attribuito l’incarico fino al termine delle attività didattiche presso l’I.I.S. 

Cavazzi di Pavullo; 

2. Alla docente Floriana Capparelli viene attribuita con incarico fino al termine delle lezione presso I.I.S. 

Morante di Sassuolo    

   

 

 

LA DIRIGENTE 
  Silvia Menabue 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3  comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e 

dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 Al Dirigente dell’I.I.S Cavazzi di Pavullo nel Frignano  

 Al Dirigente dell’I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo  

 Al prof. Pierluigi Galli  

 Alla prof.ssa Floriana Capparelli  
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