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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 sentenza N. 85/2022 della Corte di Appello di Salerno, così come trasmessa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato a 
quest’Ufficio in data 23/03/2022, con cui  l’adita Corte “accoglie l’appello e per l’effetto in riforma della impugnata sentenza, rigetta 
la domanda” nei confronti degli aspiranti di seguito indicati, volta a ottenere in primo grado il riconoscimento del “proprio diritto 
all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in quanto in possesso del diploma accademico di conservatorio 
rilasciato dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;  
CONSIDERATO che la menzionata sentenza debba essere eseguita dall'autorità amministrativa nei confronti degli aspiranti appresso 
individuati, inseriti in I fascia GPS e II fascia GI; 
VISTA inoltre la nota prot. n.12313/2020 del Liceo Statale Alfano I riguardante la posizione in graduatoria dell’aspirante Mari, così 
come inserita al SIDI per le c.c. AJ55 e A053, e che si intende ivi confermare e convalidare; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’esclusione dalle predette GPS degli aspiranti di seguito individuati, atteso che gli stessi sono 
risultati privi di titoli di accesso validi per l’inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti GI, per la fascia e le classi di concorso di 
seguito specificate; 

DISPONE 
Per quanto in premessa e per le motivazioni sopra espresse, gli aspiranti di seguito individuati sono esclusi dalla procedura indetta ai 
sensi dell’O.M. n. 60/2020, con conseguente immediata risoluzione del contratto di lavoro da parte del Dirigente dell’Istituzione 
Scolastica presso cui, allo stato, eventualmente gli stessi aspiranti prestano servizio: 

- DE MAIO MICHELA – NATA A AVELLINO (AV) NATA IL 13/07/1971– cl. di conc. AA56, AA55, A030, A029: 
Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di II fascia; 

- MARI LAURA – NATA A CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 15/01/1975 – cl. di conc. A029, A030, AJ56, 
AJ55, A053: Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di II fascia; 

- PASTORE GIULIA - NATA A POMPEI (NA) IL 30/06/1966 - cl. di conc. A030, A029, AJ56: Escluso 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, tra i quali 
in particolare: 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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