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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 

3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione 

di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale 

o sino al termine delle attività didattiche;  

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La 

valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi 

delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze 

afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte 

dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il 

Personale Scolastico 2 a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come 

integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);  
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CONSIDERATO che l’articolo 7 al comma 8 della medesima ordinanza prescrive che “l’aspirante che non è in 

possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle predette 

graduatorie”;  

CONSIDERATO altresì che l’esclusione dalle graduatorie deve essere disposta nei confronti dei candidati 

che abbiano effettuato dichiarazioni non veritiere nel modulo di domanda, ovvero abbiano omesso di 

effettuare la dichiarazione circa i carichi pendenti o i procedimenti penali in corso. 

CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in 

qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTE le istanze dei candidati sotto elencati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso 

indicata, di essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi di fianco a ciascun 

nominativo indicate; 

RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione 

dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali; 

       
 DISPONE 
 
l’esclusione, ai sensi dell’allegato E di cui al D.M. 259/2017, dei candidati sotto elencati dalla procedura 

finalizzata alla formazione della graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso ivi 

specificata, in ragione della mancanza del requisito di servizio specifico (almeno 16 giorni presso percorsi di 

licei musicali). 
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Cognome  Nome 
 

Classe di 
concorso 

Denominazione cdc Motivazione 

Cosmai Sergio AG55 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO 
DOLCE)  

mancanza del 
requisito di servizio 
specifico 

Costabile Serena AG55 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO 
DOLCE)  

mancanza del 
requisito di servizio 
specifico 

Fiorito Giulia AG55 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO 
DOLCE)  

mancanza del 
requisito di servizio 
specifico 

Trevisan Martina AG55 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO 
DOLCE)  

mancanza del 
requisito di servizio 
specifico 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni o 

ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 
 

IL DIRIGENTE 

dott. Roberto Natale 

documento firmato digitalmente 

 

 
 
 
 

mailto:usp.pd@istruzione.it
mailto:usppd@postacert.istruzione.it

		2020-09-11T13:08:00+0000
	NATALE ROBERTO


		2020-09-11T15:58:30+0200
	Venezia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002193.11-09-2020




