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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. 10 luglio 2020 n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e, in particolare, 
l’art. 7, comma 2, in forza del quale “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento 
unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diversa non 
sono prese in considerazione”; 

VISTO  il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, relativo alle “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTO  il decreto dirigenziale di questo ufficio n. 659 del 31 luglio 2020 e successive modifiche, con il 
quale è stata conferita alle istituzioni scolastiche, in qualità di scuole polo, la delega per la 
valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, 
nonché della loro convalida, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione, degli 
aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia 
di Cagliari, nonché nelle connesse Graduatorie d’Istituto; 

VISTO il succitato decreto dirigenziale n. 659/2020, in particolare, nella parte in cui relativamente 
alla classe di concorso A046- Scienze Giuridiche ed Economiche, è individuata quale scuola 
polo delegata il “Convitto Nazionale” di Cagliari; 

VISTO il decreto e successive modifiche, di questo ufficio n. 11759 del 15 settembre 2020, di 
pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per la prima e la seconda fascia, relative a posti e classi di 
concorso per ogni ordine e grado di scuola; 

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla docente Cinzia Mereu (11.03.1965 BG), finalizzato 
al riconoscimento del diritto della docente di partecipare alle procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo 
di cui all’O.M. 10 luglio 2020, n.60, stante l’impossibilità per la docente di inserire la 
domanda stessa a causa di problemi tecnici del SIDI; 

VISTO  il verbale di conciliazione, avente forza di legge tra le parti, sottoscritto il data 14 maggio 
2021, n. R.A.C.L. 306/2021, tra l’amministrazione scolastica e la docente Cinzia Mereu, con il 
quale l’amministrazione, preso atto del cattivo funzionamento del SIDI, riconosce  il diritto 
della docente a che la sua istanza di partecipazione alle procedure di istituzione delle GPS e 
delle graduatorie d’istituto, venga considerata  presentata nei termini per ogni effetto 
stabilito dalla legge; 

RITENUTO di dover procedere all’esecuzione del verbale di conciliazione del 14 maggio 2021; 
 
 

DISPONE 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che, 

1) l’istanza della docente Cinzia Mereu (11.03.1965 BG), C.F. MRECNZ65C51I628J, di partecipazione 
per la c.c. A046-Discipline giuridiche ed economiche, alle procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all’O.M. 10 luglio 
2020, n.60,deve essere considerata presentata nei termini per ogni effetto stabilito dalla legge; 

2) che il Convitto Nazionale di Cagliari, scuola polo delegata alla definizione della procedura sulla classe 
di concorso A046-Discipline giuridiche ed economiche, proceda all’acquisizione della domanda di 
inserimento in GPS e nelle graduatorie d’istituto della docente Mereu e alla relativa valutazione  e 
giusta individuazione della posizione che la docente deve occupare nelle GPS e nelle graduatorie 
d’istituto, avendo cura di comunicare allo scrivente e alle altre istituzioni scolastiche la posizione ed il 
punteggio attribuiti; 

http://www.uspcagliari.it/
mailto:usp.ca@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LA SARDEGNA 
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 

Via Giudice Guglielmo 44/46 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it 

 

 

3) che a seguito della comunicazione del Convitto Nazionale di Cagliari, le istituzioni scolastiche 
individuate dalla docente Cinzia Mereu all’atto della presentazione della domanda di inserimento in 
GPS e nelle connesse graduatorie d’istituto, procedano manualmente all’inserimento della docente 
nella posizione e con il punteggio attribuito nelle proprie graduatorie d’istituto della classe di 
concorso A046-Discipline giuridiche ed economiche; 

4) 4) si fa salvo il successivo controllo, a cura dell’istituzione scolastica nella quale la docente stipula il 
primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. 10 
luglio 2020, n. 60; 

5) è fatta salva, inoltre, secondo quanto disposto nel verbale di conciliazione del 14 maggio 2021, 
l’eventualità che l’amministrazione accerti la non veridicità della sostenuta impossibilità da parte 
della docente di accedere nei tempi stabiliti alla piattaforma informatica del ministero: in tale ipotesi, 
posto che la suddetta veridicità costituisce condizione ineludibile del presente decreto, sarà 
immediatamente disposta la cancellazione della docente dalle graduatorie provinciali e d’istituto per 
il biennio 2020/21 e 2021/22 per mancata presentazione dell’istanza secondo le modalità e i termini 
previsti dalle disposizioni succitate. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dalla normativa in materia. 
 

 
 
 
 
II Funzionario amministrativo 
Maria Bonaria Trudu 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

 
 
 

DESTINATARI: 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ATS CAGLIARI 
LORO SEDI 
 
DOCENTE CINZIA MEREU 
C/O STUDIO AVV.TO MAURIZIO DEPLANO 
avv. mauriziodeplano@legalmail.com 
 
SITO ATS CAGLIARI 
 
OO.SS.  
LORO SEDI 
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