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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 il proprio decreto prot. n. 10324 del 20.08.2020, e s.m.i., con il quale è stata conferita delega alle scuole per la valutazione 

dei titoli prodotti dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, della predetta O.M., secondo cui “gli uffici scolastici provinciali 

procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche 

classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”, per le materie d’insegnamento/classi di concorso indicate negli 

allegati al decreto stesso; 

VISTO 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”. 

VISTA la nota PEC dell’aspirante Santorelli Luigi, prot. n. 8146 del 17.04.2021, con la quale lo stesso richiede depennamento dalle 

GPS di Salerno, ai fini della “iscrizione nelle graduatorie presso la provincia di Trento”; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esclusione dalle predette GPS dell’aspirante sopra indicato, così come richiesto dal 

medesimo, per la classe di concorso di seguito specificata; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, l’aspirante di seguito individuato è escluso dalla procedura indetta ai sensi dell’O.M. n. 60/2020, 

per le motivazioni espresse in premessa: 

- SANTORELLI  LUIGI – NATO A SALERNO L’08/05/1987 – classe di concorso B014: Escluso II fascia GPS e 

dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di III fascia. 

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. 

    OF/sm 

 

                              IL DIRIGENTE 

                  Monica Matano  
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