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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; 
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 posizione dei docenti di seguito indicati, inseriti nella GPS per le cl. di conc. appresso specificate, in I fascia, in virtù di 
provvedimento giurisdizionale cautelare del TAR Lazio n. 7802-17 Reg.Ric.; 
VISTA  la sentenza n.3396/2021 REG.PROV.COLL. del 19/3/2021 con cui è stato respinto il  ricorso presentato dai docenti di 
seguito indicati relativamente alla validità abilitante del  titolo per l’inserimento nella I fascia GPS; 
CONSIDERATO  che la predetta sentenza debba essere eseguita dall'autorità amministrativa; 
RILEVATO che sussistono i presupposti per l’esclusione dei docenti di seguito indicati dalla I fascia per le classi di concorso nel 
prosieguo individuate;  
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa, gli aspiranti di seguito individuati sono esclusi dalla procedura indetta ai sensi dell’O.M. n. 
60/2020, per I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di II fascia, per le motivazioni sopra espresse: 

- PAGANO ANGELO – NATO AD ACERRA (NA) IL 16/09/1978 – cl. di conc. B003, B015, B016; 
- SESSA PIETRO – NATO A NOCERA INFERIORE (SA) IL 07/12/1982 – cl. di conc. B015; 
- GALLOTTA GENEROSO – NATO A EBOLI (SA) IL 10/12/1986 – cl. di conc. B015; 
- SPADARO NORELLA SAVERIO – NATO A VIBO VALENTIA (VV) IL 25/04/1968 – cl. di conc. B003, 

B015. 

Si dispone altresì che, su istanza di parte da presentarsi nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento, i predetti aspiranti possano richiedere la ricollocazione nella II fascia GPS, per le predette classi di concorso, alla 
luce di quanto previsto dalla nota MIUR prot. n. 26841 del 05.09.2020 e per effetto della sentenza N. 3396/2021 REG.PROV.COLL. 
del 19/3/2021, previa dichiarazione del possesso dei titoli di accesso stabiliti dall’art. 3 comma 6, lett. b, ii cpv., OM 60/2020 per la 
predetta II fascia, da rendersi con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 all’indirizzo PEC di quest’Ufficio 
(uspsa@postacert.istruzione.it). 

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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