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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 6bis 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”;
RILEVATO che, ai sensi del comma 9 dell’art.8 dell’O.M. sopra richiamata, “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha
effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della
rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante […]. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”;
VISTI i sopracitati commi 8 e 9 dell’art. 8, 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”;
ACCERTATO che il docente BALZANO Gianfranco, nato il 06.07.1973 (SA), non risulta in possesso dei requisiti per l’inclusione negli elenchi dei
riservisti “Militari” connessi alle GPS, in quanto risulta aver prestato solo servizio civile - come da attestato del centro Polivalente Servizi Sociali
ONLUS del 01.07.2002 - e, di conseguenza, non può conservare la supplenza conseguita sulla classe di concorso ADMM in data 27.09.2021 in virtù
del predetto inserimento negli elenchi in questione;
RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere all’esclusione del docente dai suddetti elenchi dei riservisti “Militari” ed alla revoca della supplenza
conferita con decreto prot. n. 21768 del 27.09.2021 di quest’Ufficio;
DISPONE
Per le motivazioni sopra espresse, l’aspirante di seguito indicato è escluso dagli elenchi dei Riservisti “Militari” - Volontari in ferma breve e prefissata
- connessi alle GPS in cui risulta incluso e, per l’effetto, è revocata la supplenza conferita al medesimo con decreto prot. n. 21768 del 27.09.2021 di
quest’Ufficio:
- BALZANO Gianfranco, nato il 06.07.1973 (SA) – cl. di conc. A048-A049.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. ALTAVILLA SILENTINA presso cui presta servizio allo stato il su menzionato docente provvederà alla immediata
risoluzione del contratto di lavoro in essere con l’interessato.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente, quali in particolare: ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R. entro sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Si provvederà all’esclusione anche dal relativo Sistema Informativo del M.I. per la procedura di che trattasi.
of

IL DIRIGENTE
Monica Matano
- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

