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

IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante 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;
VISTO l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono
costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;
VISTO in particolare l’art. 7 comma 8 che dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso
è escluso dalle relative graduatorie;
VISTO l’art. 3 comma 6 della citata Ordinanza che stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento nelle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze;
VISTO il proprio decreto prot. 3043 del 23.02.2021, con il quale, su proposta del DS dell’I.S.I.S. “Vittorio Veneto”
di Napoli, si disponeva il depennamento del docente Schioppi Giuseppe, nato a Frattamaggiore il 15.04.1969, dalla
Graduatoria Provinciale (GPS) per la classe di concorso A047, in quanto privo del titolo di accesso richiesto;
VISTA la nota prot. 2624 del 10.03.2021, con la quale il DS dell’I.S.I.S. “Vittorio Veneto” di Napoli comunicava
che il docente suindicato ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nell’anno 2009, secondo il vecchio
ordinamento e quindi risulta in possesso di valido titolo di accesso;
DECRETA
Art.1 Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento.
Art.2 Il proprio provvedimento prot. 3043 del 23.02.2021, con il quale, su proposta dell’I.S.I.S. “Vittorio Veneto”
di Napoli, si disponeva il depennamento del docente Giglio Ferdinando, nato a Caserta il 15.07.199 Schioppi
Giuseppe, nato a Frattamaggiore il 15.04.1969, dalla Graduatoria Provinciale (GPS) per la classe di concorso A047,
in quanto privo del titolo di accesso richiesto, è revocato.
Art.3 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia
Art.4 Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto del
principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.
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