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IL DIRIGENTE 

 

VISTE le O.M. n. 60 del 10/7/2020 e n. 112 del 06.05.2022 concernenti le procedure di 
istituzione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) 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; 
ACCERTATO che la docente DANIA MARGHERITA (DNAMGH96B50H769J), nata il 
10.02.1996 a San Benedetto del Tronto, ha presentato domanda iscritta al prot. 
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7963555.31-05-2022. per l’aggiornamento della 
sua posizione nella prima fascia delle GPS valide nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo, 
per l’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia; 
VISTA la sentenza del Tribunale di Fermo n. 182/2022 resa all’esito del giudizio R.G. 
410/2022 con la quale il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan “accerta il diritto di Dania 
Margherita al riconoscimento, ai fini giuridici, delle supplenze prestate dal 29 novembre al 23 
dicembre 2021, con l’attribuzione di due punti e dal 26 gennaio al 06 maggio 2022, con l’attribuzione 
di 6 punti e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e le relative articolazioni territoriali 
a rendere effettivo tale riconoscimento; 
RITENUTO di dovere ottemperare alle statuizioni suddette, con riserva di un possibile 
annullamento del presente provvedimento in caso di eventuale esito favorevole 
all’amministrazione dei successivi gradi di giudizio aventi ad oggetto la predetta sentenza 
n. 182/2022 del Tribunale di Fermo, 
 

D E C R E T A 

 

1) in favore della docente DANIA MARGHERITA (DNAMGH96B50H769J), nata il 
10.02.1996 a San Benedetto del Tronto, il riconoscimento ai fini giuridici del 
punteggio relativo alle supplenze prestate dal 29 novembre al 23 dicembre 2021 
(punti 2) e dal 26 gennaio al 06 maggio 2022 (punti 6), nelle GPS valide per le province 
di Ascoli Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle relative graduatorie di 
istituto, per le classi di concorso EEEE e AAAA; 
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2) l’amministrazione si riserva la facoltà di annullare il presente provvedimento in caso 
di esito alla stessa favorevole dei successivi gradi di giudizio aventi ad oggetto la 
sentenza n. 182/2022 del Tribunale di Fermo.  

 
 

Il Dirigente  
Francesca Romallo 
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