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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n. 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 - Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze - distinte in 1^ e 2^ fascia, sono costituite dagli aspiranti che, 

avendone titolo, presentano la relativa istanza; 

 

VISTO,   in particolare, l’art. 7, c. 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, c. 7, della suindicata Ordinanza, che dispone testualmente che “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, c. 9, dell’O. M. n. 60 del 10.07.2020, che dispone testualmente che: “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”; 

 

VISTO     il proprio decreto protocollo n. 20614 del 16.10.2020, con il quale venivano pubblicate 

le Graduatorie incrociate di 1^ e 2^ fascia per il conferimento delle supplenze sui posti di 
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sostegno per la scuola secondaria di primo grado del personale docente incluso nelle GPS 

2020/2022, privi di specializzazione per le attività di sostegno;  

 

VISTA   la nota prot. n. 33682 del 07.09.2021, riportante il bollettino totale delle nomine 

generato dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, nel quale venivano individuati i 

docenti per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, per l’a.s. 2021/2022; 

 

VISTA   l’individuazione, nel suddetto bollettino, del docente Schiavone Pasquale, nato il 

17.05.1967, quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato, per il corrente a.s., 

per la classe di concorso ADMM - Sostegno nella Scuola secondaria di primo grado - da 

Graduatoria Provinciale Incrociata di 1^ fascia, presso la sede NAMM0AX00B - S.M.S. “Rita 

Levi - Montalcini” di Afragola (NA); 

 

VISTE   le note prot. n. 2478 del 12.04.2022 e n. 2532 del 14.04.2022, con le quali il Dirigente 

scolastico della S.M.S. “Rita Levi - Montalcini” di Afragola, all’esito dei controlli effettuati, ha 

proposto l’esclusione del docente Schiavone Pasquale dalle GPS di 1^ fascia, in quanto risultante 

privo del titolo di abilitazione, ai fini dell’inserimento nelle suddette graduatorie 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto. 

 

Art. 2 L’aspirante Schiavone Pasquale, nato il 17.05.1967, è escluso delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) di 1^ fascia, e dalle relative graduatorie d’istituto, in quanto 

privo del titolo di accesso richiesto, per le seguenti classi di concorso: 

Scuola secondaria di primo grado: A001, A060; 

Scuola secondaria di secondo grado: A003, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A016, A017, 

A037, A057.  
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Art. 3 Il Dirigente scolastico della S.M.S. “Rita Levi - Montalcini” di Afragola provvederà alla 

risoluzione del contratto stipulato con il docente Schiavone Pasquale, in quanto mancante del 

titolo necessario per l’inserimento nella Graduatoria Provinciale Incrociata di 1^ fascia, classe di 

concorso ADMM.  

 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Luisa Franzese 

                                                                                                                                                            
F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

dott.ssa Francesca Pellino - Funzionario  
e-mail: francesca.pellino1@istruzione.it 
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