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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, ai sensi del comma 9 dell’art.8 dell’O.M. sopra richiamata, “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 […]. 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”. 

VISTI i sopracitati commi 8 e 9 dell’art. 7, secondo cui “8. L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto 

a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. - 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso 

dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di 

domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”. 

VISTE le risultanze dell’esito dei controlli operati in occasione della potenziale stipula di contratto dalle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esclusione dalle predette GPS degli aspiranti nel prosieguo indicati risultati privi dei 

requisiti per l’inserimento nelle GPS; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, gli aspiranti di seguito individuati sono esclusi dalla procedura indetta ai sensi dell’O.M. n. 

60/2020, per le motivazioni espresse in premessa: 

- GIANNATTASIO CARMELA – NATA IL 27/01/1966 - ADAA - SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA: 

Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto;  

- ALFANO MARILA – NATA IL 19/11/1989 – A060, A031, A034: Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti 

graduatorie d’istituto; 

- SANSEVERINO LEONARDO, NATO IL 03/09/1991 – A048: Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti 

graduatorie d’istituto; 

- ESPOSITO GIUSEPPINA, NATA IL 06/03/1963 – BO16: Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie 

d’istituto. 

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

Per i predetti aspiranti si provvederà alla cancellazione dalle GPS al Sistema Informativo del M.I.. 

 

 MM/sm              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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