
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

Prot. n. 4293/D02         Padova, 28/08/2020 

 

        Al Sig. DI BENEDETTO Gerardo 
        Viale dei fiori I Trav. Parco Primavera 13 
        83030 – PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AV 
        e-mail: zerardino@gmail.com 
 
        Al Ministero Istruzione Università e Ricerca 
        Ufficio V° - Ambito Territoriale di Pd e Ro  
        Via delle Cave, 180 
        35136 – PADOVA 
        PEC: usppd@postacert.istruzione.it 
     
 

OGGETTO : Decreto di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze e delle graduatorie di Istituto personale 
                     docente biennio 2020/2021 e 2021/2022.  
                     Sig. Di Benedetto Gerardo – cl. conc. A035 – Scienze  e Tecnologie della Calzatura e della Moda. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

DECRETA 

L’esclusione dalle graduatorie provinciali d’istituto per le supplenze, biennio  2020/2022, del sig. Di Benedetto Gerardo per i 
motivi di cui all’art. 7: mancanza del titolo idoneo  di accesso all’insegnamento della classe di conc. A035. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

        Il Dirigente Scolastico             
        Avv. Giuseppe Sozzo 
       Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/199 

VISTO l’O.M. n. 60 del 10/07/2020  "Procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e  d’Istituto del 
personale docente ed educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”; 

VISTO l’art. 3, comma 6 lettera b), del suddetto decreto che cita il possesso del titolo di studio ai fini 
dell’inclusione nella II fascia delle GPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO  l’art. 7, comma 8 del decreto di cui sopra che dispone l’esclusione in mancanza del titolo idoneo 
all’accesso; 

VISTA la domanda prodotta tramite istanze on line in data 06/08/2020, prot. n. 2267106, dal sig. Di 
Benedetto Gerardo  per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di Istituto per le supplenze; 

ACCERTATO che lo stesso non ha il titolo di accesso; 

RITENUTO di dover dare applicazione all’O.M. 60 del 10/07/2020 si procede all’esclusione dalle graduatorie 
provinciali di Istituto per le supplenze per la classe di concorso A035 – Scienze e Tecnologie della 
calzatura e della moda - del sig. Di Benedetto Gerardo; 
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