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IL DIRIGENTE 

 
 

Richiamata l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 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 

(GPS); 

 

Richiamato il proprio precedente Decreto prot. n. 2052 del 07/09/2020 con il quale sono state approvate  le graduatorie provinciali per 

supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022; 

Richiamato il proprio precedente Decreto di esclusione  prot 1821 del 12/05/2022  che presenta errori materiali corretti dal presente 

decreto;  

 
Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e segg. della richiamata O.M. 60/2020, gli aspiranti non in possesso del titolo di accesso sono esclusi 

dalle relative graduatorie e che, fatte salve le responsabilità di carattere penale, sono esclusi dalle graduatorie, per tutto il periodo della 

loro vigenza, gli aspiranti di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a 

verità; 

 

Evidenziato che l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 nonché 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”; 

 
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;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10-bis, penultimo periodo, della L. 241/90, la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali; 

 

In corrispondenza con gli esiti dell’istruttoria, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

l’esclusione dei candidati sottoelencati, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) 

di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per gli ordini di scuola e le classi di concorso 

ivi specificate, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dalla citata Ordinanza Ministeriale. 

 

 

 

Art. 2 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ha valore di notifica agli interessati, a norma dell’art. 32, comma 1, 

della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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Art. 3 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente. 

 

 

COGNOME NOME CLASSE CONCORSO MOTIVO ESCLUSIONE 
  

CALORE  CHIARA  A034 – A050 – A060  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

CROCE  LUISELLA  PPPP Mancanza requisiti previsti  art 3 c.8 lettera 
b)  OM 60/2020   

DE ROSSI  
 

EMANUELA  A022 – ADMM  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

GALASSO  GESSICA  A019 Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

GIANINA 
 

JANETTA A027 – A028 Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

LAZZARO  
 

SANDRA  A021  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

MARTORANO  MATTIA  A055  Mancanza requisiti previsti  allegato  E  D.M. 
259/2017    

MARTELLA  
 

MATTEO  A037 – B014  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punti i) e  ii) OM 60/2020   

MONTEMURRO  GIUSEPPE  B001  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto ii) OM 60/2020   

OMETTO  CHIARA  A001 – A017  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

PERNO IGNAZIO B014 Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
a) OM 60/2020   

PINATO 
 

GIUSVA  A002  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

RUCLI  
 

ESMERALDA  AJ55 – AJ56  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

RUFO SAVERIO B014-B017-A030-AJ56 Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

SAMMARCO MICHELE B022 Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

SOMMACAMPAGNA  
 

STEFANIA  A055  Mancanza requisiti previsti  allegato  E  D.M. 
259/2017    

TORRESIN  ALVISE  A011 – A012 -A022  Mancanza requisiti previsti  art 3 c.6 lettera 
b) punto i) OM 60/2020   

 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                                dott. Roberto Natale  
        documento firmato digitalmente 
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Al sito web 

Ai Dirigenti Scolastici 
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