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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, che 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. 8 comma 7 della suindicata ordinanza, che dispone testualmente “L’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 

controlli delle dichiarazioni presentate”; 

VISTO l’art. 8 comma 9 dell’ordinanza ministeriale, che dispone testualmente “In caso di esito negativo della 

verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini 

delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni 

assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al 

dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale 

responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”; 

VISTA la nota prot. 2002 del 07.02.2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. 3 “Rodari Annecchino” di 

Pozzuoli (NA), all’esito dei controlli effettuati, proponeva l’esclusione della docente Pacifico Paola Romina, nata il 

01.04.1974, dalla Graduatoria Provinciale (GPS) per la classe di concorso AA25 – seconda fascia, in quanto priva 

del titolo di accesso richiesto 

 

DECRETA 

 

Art.1 Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2 L’aspirante Pacifico Paola Romina, nata il 01.04.1974, è esclusa dalla graduatoria provinciale per le supplenze 

(GPS) per la classe di concorso AA25 – seconda fascia e dalla relativa graduatoria d’istituto, in quanto priva del 

titolo di accesso richiesto. 



Art.3 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia. 

 

         

         IL DIRIGENTE  

      LUISA FRANZESE  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Gaetano Calvanese - Ufficio VI 
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