
 

 
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  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 commi 8 e 9 dell’art. 7, secondo cui “8. L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della 
presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. - 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle 
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 
dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 
VISTI  la nota prot. 43197 del 23.12.2020 e correlati allegati dell’USR per la Campania, Direzione Generale;  
RILEVATO  che, in virtù della predetta nota, è stata notificata alla docente Chiavazzo Sofia comunicazione di avvio del 
procedimento amm.vo di depennamento dalla GPS/posto sostegno, per mancanza di titolo idoneo a inserimento in I fascia GPS, 
con nota prot. n. 8300 del 20.04.2021; 
VISTE  le osservazioni pervenute a quest’Ufficio da parte della predetta docente, per il tramite di Suo legale;  
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non sono accoglibili, atteso che le stesse non risultano corredate da alcuna 
nuova e/o ulteriore documentazione idonea a comprovare il regolare conseguimento del diploma di specializzazione su sostegno  
da parte dell’interessata e che le argomentazioni addotte non sono pertanto pertinenti e/o dirimenti; 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’esclusione dalle predette GPS, per il solo posto di sostegno, dell’aspirante Chiavazzo, di 
seguito meglio individuata, atteso che la stessa risulta priva del titolo del diploma di specializzazione su posto di sostegno dichiarato 
ai fini dell’inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti GI, per la fascia e le classi di concorso di seguito specificate; 

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 sopra espresse per la materia / classe di concorso, nonché per la fascia a fianco ritrascritte: 
- CHIAVAZZO SOFIA – nata a Salerno (SA) il 13.10.1977 – MATERIA/CL.CONC. ADEE - SOSTEGNO SCUOLA 

PRIMARIA: Esclusa I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di II 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  

-Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
          Digitale s.m.i. e normativa connessa- 
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