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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; 
VISTA  la nota MIUR n. 26841 del 05.09.2020 recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed A.T.A. ed, in particolare, le Disposizioni in materia di contenzioso che, con riferimento ai docenti inseriti in I 
fascia GPS in virtù di ordinanze cautelari emesse dalla  Magistratura, stabiliscono che all’atto della sentenza di merito, che accerti 
l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla 
ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI; 
VISTE  le GPS per la provincia di Salerno pubblicate in data 15.09.2020; 
VISTA la posizione del docente GALASSO Raffaele Vincenzo, nato il 09/02/1983 (NA), inserito nella GPS per la cl. di conc. B015 
in I fascia in virtù di Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4686 del 16.01.2018; 
VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato N. 01434/2021 REG.PROV.COLL. - N. 10247/2018 REG.RIC., con cui il Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo ha accolto e, per l’effetto, ha respinto il 
ricorso di primo grado; 
RILEVATO che sussistono i presupposti previsti dalla nota MIUR prot. n. 26841 del 05.09.2020 per l’esclusione del docente dalla I 
fascia e per la ricollocazione del medesimo nella II fascia per la classe di concorso in questione (B015);  
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa, il docente GALASSO Raffaele Vincenzo, nato il 09/02/1983 (NA), già inserito nella GPS per la cl. 
di conc. B015 in I fascia in virtù di Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4686 del 16.01.2018, è depennato dalla fascia in questione 
ed è ricollocato nella II fascia per la materia d’insegnamento di cui sopra, con il seguente punteggio: 47 punti. 

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