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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le 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;  
VISTE  le GPS per la provincia di Salerno;  
VISTA  la segnalazione, prot.18995 del 22/10/2020, prodotta dall’aspirante CAPUA Marcoalfonso, nato il 05/02/1975 a Salerno, 
relativa all’erronea presentazione, della domanda per la II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze Sc. Secondaria I e II 
grado, per le classi di concorso A02, A03, A04, A06, A05, A07, A08, A09, A010, A044, A054, A043, non possedendo per queste i 
titoli congiunti specificamente richiesti; 
VISTO  il decreto dirigenziale, prot. 13162 del 31/08/2020, in virtù del quale lo stesso aspirante è già stato escluso per la c.c. A035, 
per carenza del titolo congiunto; 
VERIFICATA l’effettiva presentazione della domanda per le classi di concorso sopra indicate e il conseguente inserimento nelle 
GPS;  
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. sopra citata, stabilisce al riguardo: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 
graduatorie”. 
RILEVATA  pertanto l’esigenza di procedere al necessario depennamento dalla II fascia e dalla corrispondente graduatoria d’istituto 
dell’aspirante sopra individuato;  
RITENUTO  di dover demandare alle istituzioni scolastiche polo il depennamento al Sistema Informativo dalla GPS II fascia e 
corrispondente g.i.;  

DISPONE  
 
Per quanto in premessa, il Sig. CAPUA Marcoalfonso è depennato dalla II fascia della GPS e dalla corrispondente 

graduatoria d’istituto, per le cl. di conc. A02, A03, A04, A06, A05, A07, A08, A09, A010, A044, A054, A043.  
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente. 

 
 

                             IL DIRIGENTE 
                  Monica Matano  
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