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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  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 comunicazione prot. 1058 del 30.10.2020 dell’IIS di “G.B.VICO” di Nocera Inferiore (SA) - che ha effettuato i controlli 
sulle dichiarazioni presentate - recante proposta di esclusione per l’aspirante di seguito indicato;  
VISTO  il proprio provvedimento di esclusione, prot. 11222 del 26.05.2021, con il quale, in accoglimento della proposta formulata 
dalla scuola di prima assunzione, si procedeva a escludere la candidata Del Plato Maria Teresa dalla c.c. A066, II fascia GPS; 
RILEVATO  che, a seguito di nota PEC prot. 11240 del 26.05.2021, presentata dal predetto aspirante, si accertava il mancato 
riconoscimento, per mero errore materiale, della sussistenza di titolo idoneo per l’inserimento nella predetta c.c., come da 
dichiarazione comunque riscontrabile in domanda; 
RILEVATA , pertanto, l’esigenza di procedere ad annullare l’esclusione, come sopra disposta, dalle predette GPS dell’aspirante di 
cui in premessa, atteso che lo stesso risulta in possesso di titolo di accesso valido per l’inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti 
GI, per la fascia e le classi di concorso di seguito specificate; 

DISPONE 
Per le motivazioni sopra espresse, l’aspirante DEL PLATO MARIA TERESA - nata in Svizzera (EE) il 16/10/1971 è re-

inserita nella procedura indetta ai sensi dell’O.M. n. 60/2020, per la cl. di conc. A066, II fascia GPS e dalle corrispondenti 
graduatorie d’istituto di III fascia - con ciò disponendosi correlativamente l’annullamento del proprio pregresso provvedimento, prot. 
11222 del 26.05.2021. 

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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