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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; 
VISTO  l’art. 6, comma 4, dell’O.M. sopra citata, che stabilisce al riguardo che “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”. 
RILEVATO  che, con proprio decreto, prot. n. 12686 del 25/08/2020, sulla base degli elenchi estrapolati dal Sistema Informativo e 
fatti pervenire dal settore informatico, veniva disposta l’esclusione, tra gli altri, degli aspiranti alle GSP che risultavano già di ruolo 
sulla materia d’insegnamento per la quale gli stessi chiedevano l’inserimento in GPS; 
CONSIDERATO  che, siccome inserito nel predetto elenco, veniva disposta l’esclusione dell’aspirante Aliberti Umberto, nato il 
24/12/1968, per la c.c. A014, I fascia; 
VISTA  la nota prot. 7129 del 2/11/2020 trasmessa dal Liceo Artistico “Sabatini-Menna”, con la quale, nell’accluso documento, il 
docente di cui innanzi specifica che “ha rinunciato alla proposta di assunzione in ruolo per la suddetta classe di concorso prima 
della pubblicazione delle GPS”; 
CONSIDERATO  che, per le ragioni di cui innanzi, quest’Ufficio intende rettificare il precedente decreto, annullandolo in parte qua;  

 
DISPONE 

 
per l’effetto, il reinserimento dell’aspirante Aliberti Umberto, sopra individuato, nella I fascia della c.c. A014, ai sensi dell’O.M. 
60/2020, a rettifica del decreto dirigenziale prot. n. 12686 del 25/08/2020, in premessa richiamato. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente. 
Il Dirigente della scuola polo - delegata per la c.c. A014 - adotterà gli adempimenti consequenziali per la procedura di che 

trattasi, in particolare annullando l’esclusione anche dal relativo Sistema Informativo del M.I.. 
 
 MM/sm              IL DIRIGENTE 
                  Monica Matano  
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