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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 5, lett. a), dell’O.M. innanzi richiamata, che individua i requisiti per l’inserimento in I fascia
delle GPS, relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per cui “la prima fascia è costituita dai
soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”;
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;
VISTA la nota prot. 6010 del 19.03.2021 con la quale la docente Fezza Santa, con il patrocinio del proprio legale, ha richiesto, in
virtù di provvedimento giurisdizionale, Sent. N.1391/2020 del Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, che ha accertato la natura abilitante
del titolo di studio in possesso dell’istante, di essere inserita nelle apposite graduatorie per supplenze riservate ai docenti abilitati,
ovvero “nelle graduatorie I fascia G.P.S., provincia di Salerno, per le classi di concorso AH56 – AH55 – A029 – A030”;
CONSIDERATO l’inserimento della docente di cui in premessa per le predette cl. di concorso in II fascia GPS, fatta eccezione per
la c.c. A029, per la quale la docente non risulta aver presentato domanda;
RILEVATO che sussistono i presupposti per la ricollocazione della docente Fezza dalla II fascia alla I fascia GPS e 2^ Fascia GI per
materie d’insegnamento / classi di concorso di seguito indicate;
DISPONE
Per quanto in premessa, la docente Fezza Santa, nata a Battipaglia (SA) il 07/09/1984, già inserita nella 2^ fascia GPS per
le cl. di conc. di seguito indicate, è depennata dalla fascia in questione ed è ricollocata nella I fascia GPS e 2^ fascia GI, in virtù di
Sent. N.1391/2020 del Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, per le materia d’insegnamento/cl. di concorso di seguito indicate, e con il
punteggio per la I fascia GPS a fianco trascritto: c.c. AH56, punteggio 71 – AH55, punteggio 74 – A030, punteggio 53.
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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