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IL DIRIGENTE 

  

VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 prot. n. 858 del 21 luglio 2020, che esplicita modalità e termini di 
presentazione delle istanze per le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 
di istituto di per le quali si decreta, con particolare riferimento al biennio relativo agli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

VISTA la nota ministeriale esplicativa, prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto 
la valutazione dei titoli di cui alla richiamata O.M. n. 60/2020; 

VISTI gli artt. 5 comma 1, 7 e 9 della stessa O.M. n. 60/2020; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9239 di data 24 agosto 2021 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali di supplenza pe le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena delle province di Gorizia e Trieste; 

VISTO, altresì, il proprio decreto prot.n. 8790 di data 10 agosto 2021 con il quale alla 
candidata LEBAN Andrejka veniva sciolta la riserva e veniva attribuito un punteggio di 
116 punti; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021 con il quale sono stati 
convocati i candidati idonei per le nomina da graduatorie GPS 

ACCERTATO che per mero errore materiale la candidata Leban Andrejka era stata 
inserita al quarto posto nella Graduatoria Provinciale di supplenza per la scuola primaria 
nella provincia di Gorizia  

ACCERTATO che la candidata Leban Andrejka occupa il terzo posto nella Graduatoria 
Provinciale di supplenza per la scuola primaria nella provincia di Gorizia 

RITENUTO di dover in autotutela apportare le necessarie modifiche alla suddetta 
graduatoria; 

VERIFICATO che la candidata COTIČ Nika non ha maturato i tre anni di servizio necessari 
per immissione in ruolo dalle (GPS art. 59 comma 4) 

DECRETA 

1. Di dare atto che, nell’ambito delle verifiche incrociate (della scuola interessata e 
dell’Ufficio) per la convalida delle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze), a 
seguito dello scioglimento della riserva della candidata LEBAN Andrejka – docente di 
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scuola primaria nella provincia di Gorizia, occorre rettificare i precedenti decreti 
confermando il punteggio di 116 punti per l’inserimento in graduatoria GPS; 

2. Che per l’effetto, LEBAN Andrejka con punti 116, iscritta nella graduatoria GPS della 
classe di concorso EEEE, occupa il 3° posto in graduatoria EEEE per l’ambito di Gorizia; 

3. Di dare atto, altresì, che in sede di ulteriori verifiche della medesima graduatoria EEEE, 
è emerso che la COTIČ Nika non possiede le prescritte tre annualità di servizio, ai fini 
dell'assunzione in ruolo di cui al D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021; 

4. Che, inoltre, ai fini che qui interessano, la candidata BRAINI Helena, giusta la citata 
convocazione prot. n. 9450/27 agosto 2021, seconda convocata in posizione utile per 
l’assunzione, ha comunicato formale rinuncia al posto in argomento, agli atti d’ufficio; 

5. Che, pertanto, si rende necessario rettificare in autotutela la convocazione prot. n. 
9450/27 agosto 2021, in parte qua, secondo il nuovo ordine di convocazione, come 
segue: 

classe di concorso EEEE 

2 posti a Gorizia  

 

10.30 – GRASSI Veronika  

10.40 – LEBAN Andrejka 

10.45 – PERIC Nicole (convocata con riserva per la nomina solo in caso di rinuncia 
del candidato che precede)  

10.50 – BEVCAR Sara (convocata con riserva per la nomina solo in caso di rinuncia 
del candidato che precede) 

6. di disporre la pubblicazione del presento decreto, ad ogni effetto di legge, sul sito Usr, 
nella sezione dedicata alle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 

7. di notificare il presente decreto alle interessate e/o controinteressate LEBAN Andrejka, 
COTIČ Nika, BRAINI Helena, PERIC Nicole, BEVCAR Sara. 

8. Il presente decreto rettifica, mediante modifica e integrazione, il proprio decreto 
prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021. 

 

Il dirigente 

Igor Giacomini 
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