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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”;  
VISTI i decreti di quest’Ufficio con i quali sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di 
Salerno; 
VISTA la domanda del docente Ladalardo Tommaso, per le c.c. AC56, A030, A029, AC55, II fascia GPS e corrispondente GI; 
VISTA  la sentenza N. 869/2021 REG.PROV.COLL. del TAR, sez. stacc. di Salerno pubbl. in data 08/04/2021 con cui, accogliendo i 
motivi aggiunti, è stato disposto l’inserimento nella II fascia GPS, per la c.c. AC55, del docente di cui innanzi; 
CONSIDERATO  che la predetta sentenza debba eseguita dall'autorità amministrativa; 

 
DISPONE 

Per quanto in premessa, il docente Ladalardo Tommaso, nato ad Atripalda (AV) il 21/04/1990, è inserito nella GPS per la 
cl. di conc. AC55 in II fascia, per effetto della sentenza N. 869/2021 REG.PROV.COLL. del TAR, sez. stacc. di Salerno, pubbl. in 
data 08/04/2021, con il seguente punteggio: 58,5 punti. 

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. 

-Si pubblichi sul sito istituzionale dell’Ufficio- 

 OF/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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