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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 , 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, 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. 8, 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”; 
VISTO il decreto prot. 1067 del 15.02.2021, adottato dal Liceo Artistico “Sabatini-Menna” che ha effettuato i controlli sulle 
dichiarazioni rese dall’aspirante di seguito indicato, in particolare per la parte recante proposta di esclusione dalla c.c. A008 delle GPS; 
RILEVATO  che, in virtù del predetto atto, è stato adottato il provvedimento dirigenziale di quest’Ufficio, prot. 3580 del 19.02.2021, 
con il quale l’aspirante di seguito indicato è stato escluso, tra l’altro, per la c.c. A008, II fascia GPS; 
RILEVATO  che, a seguito di richiesta di riesame della Prof.ssa Riccitelli Adele, l’istituzione scolastica di cui in premessa ha adottato, 
previo parere favorevole di quest’Ufficio, decreto prot. 1664 del 6.03.2021, che stabilisce il “reinserimento della prof.ssa RICCITELLI 
ADELE” nelle GPS 2020/22 per la CC di A008, con il punteggio di 33,50; 
RILEVATA  pertanto l’esigenza di procedere alla convalida del predetto decreto, a rettifica in parte qua del proprio provvedimento 
prot. 3580 del 19.02.2021; 

DISPONE 
Per quanto in premessa, l’aspirante nel prosieguo indicato è ammesso 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: 
- RICCITELLI ADELE – NATA A PIEDIMONTE MATESE (CE) IL 05/07/1984- – cl. di conc.  A008: ammesso in II 

fascia GPS e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto di III fascia, con PUNTEGGIO: 33,50 punti.  
Resta confermato il depennamento disposto con il provv. prot. 3580 del 19.02.2021, sopra richiamato, per la c.c. A007. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente, 

quali: ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni. 
                              IL DIRIGENTE 
                  Monica Matano  
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