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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”.
VISTI i decreti M.I. n. 13428 del settembre 2020 e n. 15373 del 15 settembre 2020 di quest’Ufficio con i quali sono state pubblicate
le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno tra cui la graduatoria relativa alla classe di concorso
AC55 – Clarinetto – II Grado, 2^ fascia;
CONSIDERATO che con nota n. 13222 del 19 settembre 2020 della cd. Scuola polo, nella specie il Liceo Statale “Alfano I”
(richiamata nella sentenza nel prosieguo specificata), si è dato atto che l’aspirante Casella Antonio “per mero errore materiale era
stato escluso dalla graduatoria per la classe di concorso AC55, [e] pertanto si comunica che è inserito nelle GPS con il seguente
punteggio: Cdc AC55 punti 55”;
RILEVATO che il re-inserimento del predetto aspirante non è intervenuto, poiché la predetta determinazione è stata emanata dopo
la rielaborazione e ripubblicazione delle GPS;
RILEVATO che, con ricorso presentato al TAR, sezione staccata di Salerno, l’aspirante Casella ha chiesto di essere inserito nella 2^
fascia delle suddette Graduatorie relativamente alla classe di concorso (AC55), per poter essere collocato nella posizione
corrispondente al punteggio spettante e/o da riconoscere secondo la domanda presentata;
VISTA la sentenza 1350/2020 Reg.Ric. del TAR, sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato in
parte qua, come da motivazione, i provvedimenti impugnati, così ordinando che la suddetta sentenza debba essere eseguita
dall'autorità amministrativa;
RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere all’inclusione nelle predette GPS dell’aspirante di cui in premessa per la classe di
concorso AC55 – Clarinetto – per la II fascia GPS;
ACCERTATO il punteggio conseguente ai titoli dichiarati, ai fini dell’inclusione e conseguente collocazione in GPS;
DISPONE
Per quanto in premessa, è disposto l’inserimento in II fascia delle GPS di Salerno nei confronti dell’aspirante nel prosieguo
indicato, 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:
CASELLA ANTONIO – NATO A POLLA (SA) IL 15/09/1973 – c.c. AC55 – inserita in II fascia GPS e
corrispondente III fascia di graduatoria d’istituto, PUNTEGGIO: 55.
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.
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-Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale s.m.i. e normativa connessa-

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

