
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

Prot. n. 4262/D02         Padova, 27/08/2020 

        Al Sig. LAUDATO Alfonso 
        Via Lorenzo Fava, 5 
        84014 – NOCERA INFERIORE - SA 
        e-mail: alfio1990@hotmail.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. - LAUDATO Alfonso – cl. conc. B006 – Laboratorio di Odon. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

L’esclusione dalle graduatorie provinciali d’istituto per le supplenze, biennio  2020/2022, del sig. Laudato Alfonso per i 
motivi di cui all’art. 7: per dichiarazioni non corrispondenti a verità nella compilazione del modulo di domanda per 
l’accesso all’insegnamento della classe di conc. B006. 
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”; 

VISTA la nota dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo – del 25/08/2020 avente per 
oggetto le indicazioni per la verifica delle domande per l’inclusione nelle GPS di cui all’O.M. 60 
del 10/07/2020 e precisamente che “i candidati che hanno reso dichiarazioni non veritiera 
riguardo al precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto devono essere 
esclusi, ai sensi dell’art. 7 comma 9 dell’O.M. 60 del 10/07/2020”; 

VISTO l’art. 7, comma 9 dell’O.M. 60 del 10/07/2020 che dispone l’esclusione dalle graduatorie de 
“l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 
dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTA la domanda prodotta tramite istanze on line in data 04/08/2020, prot. n. 1915787, dal sig. Laudato 
Alfonso  per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di Istituto per le supplenze; 

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 B006 – Laboratorio di 
odontotecnica - del sig. Laudato Alfonso; 
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