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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRIGENTE
VISTA

la O.M. 60 del 10/07/2020 “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” e in
particolare l’art. 8 comma 5 che prevede che “Gli uffici scolastici provinciali procedono alla
valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a
scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.”;

VISTO

il decreto direttoriale n.15235 del 3/9/2020, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli e nota
n.17232 del 21.09.2020 relativa alla pubblicazione rettifiche;

VISTA

la nota prot. n. 3524 del 20 ottobre 2020 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Statale “Francesco Nitti”, concernente la comunicazione di assenza dei requisiti
dell’aspirante Cinque Salvatore;

VISTA

l’ordinanza n. 4814/2020 con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza
3073/2018, la quale aveva annullato il DM 374/2017 nella parte in cui escludeva
dall’inserimento nella graduatoria d’Istituto di II fascia i docenti in possesso di diploma
tecnico pratico, in quanto non ritenuti titoli abilitanti per il triennio consentendo
l’inserimento dell’aspirante con riserva;

CONSIDERATO che l’aspirante è stato inserito con riserva nella II fascia nelle graduatorie relative al triennio
2017/2020 in esecuzione della predetta sentenza n. 3073/2018 ed a seguito di tale
inserimento è stato individuato destinatario di tre successivi rapporti di lavoro a tempo
determinato su posto di sostegno di scuola superiore;
CONSIDERATO

che il servizio reso negli anni 2017/2020 risulta prestato di fatto e non di diritto e che
pertanto vengono meno i requisiti previsti ( almeno tre anni di servizio su posto di
Sostegno nello specifico grado di istruzione);

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

DECRETA
Art.1)

Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento.

Art.2)

Per le ragioni citate in premessa, l’aspirante Cinque Salvatore è depennato dalla
graduatoria
provinciale
(GPS)
per
la
classe
di
concorso
ADSS.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art 3, comma 2 D.L.vo n.39/93

