
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611  

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it  

 

 

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, in particolare, l’art. 3, comma 6, lett. b), ii capoverso, dell’O.M. innanzi richiamata, che individua i requisiti per 

l’inserimento in II fascia delle GPS, relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO altresì 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, a seguito di istanza di inserimento pe le GPS della Provincia di Salerno, inoltrata in via cartacea, l’aspirante  

Attanasio Francesco, con ricorso al TAR per il Lazio, impugnava l’O.M. sopra richiamata, nella parte in cui non consentiva 

l’inserimento in seconda fascia GPS per temporanea impossibilità a conseguire il titolo, a causa dell’emergenza sanitaria; 

VISTA la domanda di inclusione nelle GPS avente valore di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui si rileva il 

possesso, da parte dell’interessato, del diploma di scuola superiore nonché dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del 

D.lgs. 59/17, quale ulteriore requisito richiesto, per l’inserimento nella II fascia GPS, c.c. B011; 

CONSIDERATO che l’ordinanza cautelare, n. 7479/2020 Reg.Ric., ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso 

l’efficacia degli atti impugnati; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere all’inclusione “con riserva” nelle predette GPS dell’aspirante per la classe di concorso 

B011, II fascia GPS; 

ACCERTATO il voto del diploma di scuola sec. di II grado conseguito dall’interessato ai fini della determinazione del relativo 

punteggio di inclusione in GPS; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, l’aspirante di seguito specificato è inserito “con riserva” nelle GPS nell’ambito della procedura 

indetta ai sensi dell’O.M. n. 60/2020 per la classe di conc. e con il punteggio a fianco ritrascritti: 

- ATTTANASIO FRANCESCO - NATO A NAPOLI IL 27/09/1977 – c.c. B011 - II fascia GPS e corrispondenti 

graduatorie istituto - PUNTEGGIO: 12. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente. 

 

                             IL DIRIGENTE 

                  Monica Matano  

-Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

          Digitale s.m.i. e normativa connessa- 
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