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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. 8, comma 5°, della predetta O.M., secondo cui “gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli 

dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare 

difformità nelle valutazioni”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10324 del 20/08/2020, con cui venivano individuate le scuole polo relativamente alle materie di 

insegnamento/classi di concorso indicate negli allegati allo stesso decreto; 

VISTO il proprio decreto prot.13162 del 31.08.2020 con il quale si provvedeva a disporre l’esclusione degli aspiranti nello stesso 

provvedimento indicati; 

RITENUTO di dover procedere a una rettifica del predetto decreto limitatamente all’esclusione della domanda presentata dalla 

dott.ssa Stefania Cembalo, II fascia delle GPS, classe di concorso A021, atteso che, da verifica compiuta, il titolo di accesso 

dichiarato risulta idoneo per l’accesso alla classe di concorso di riferimento, in virtù dell’aggiornamento operato dal D.M. 259 del 

9.5.2017; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a disporre la necessaria rettifica; 

 

DISPONE 

 

E’ annullata l’esclusione della domanda presentata dalla dott.ssa Cembalo Stefania, nata il 16.1.1985 (TN), per la II fascia delle 

GPS, classe di concorso A021, a rettifica del proprio precedente decreto prot. n.13162 del 31.08.2020, relativamente alla posizione 

della predetta aspirante, la quale sarà pertanto ammessa a partecipare alle 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. 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si rinvia al contenuto dell’O.M. di cui in premessa. 

Ai sensi dell’art. 9, p. 2, dell’O.M., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 MM/sm         IL DIRIGENTE 

          Monica Matano  
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