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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTE
CONSIDERATE

Art. 1
Art. 2

Art. 3

IL DIRIGENTE
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 27 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 che introduce modificazioni all’art. 4 della
Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 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;
l’O.M. n. 60 del 10/07/2020, 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 per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
Il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali;
le note ministeriali AOODPIT1290 del 22/07/2020, AOODPIT1550 del 04/09/2020 e
AOODPIT1588 del 11/09/2020;
le risultanze della verifica prot. 3612 del 03/11/2020, effettuata in via amministrativa
dal Dirigente Scolastico dell'I.C. "Casanova Costantinopoli" (NA), sulle dichiarazioni
relative ai titoli e ai servizi rese dal docente Montuori Angelina nata il 18/06/1964 (AV),
nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS);
DECRETA
Le premesse sono parte integrante del presente Decreto.
la docente Montuori Angelina nata il 18/06/1964 (AV), è depennata con effetto
immediato e retroattivo dalla graduatoria di sostegno scuola primaria II fascia (ADEE TAB8) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Napoli, per
mancanza del titolo di accesso (che abbia maturato entro l’a.s. 2019/2020 tre annualità
di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado).
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il Dirigente
Maria Teresa De Lisa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.
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