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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. 10 dell’O.M. sopra citata, rubricato “Elenchi aggiuntivi alle GPS” che, al primo comma, stabilisce che “Nelle more della 
ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 
2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla 
seconda fascia”; 
VISTO il D.M. n 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del 
personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e 
disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso 
i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.  
CONSIDERATO in particolare che, come precisato nell’avviso del MI, nota 21317 del 12 luglio 2021, “conformemente a quanto 
previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi 
aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. 
CONSIDERATO che il docente di seguito indicato è stato incluso con riserva negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS con 
provvedimento di quest’Ufficio in virtù di pronuncia giurisdizionale adottata dal TAR per il Lazio, rectius ordinanza N. 5414/2021 
REG.PROV.CAU., N. 08525/2021 REG.RIC.; 
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”; 
VISTO il provvedimento prot. 9515 del 1.04.2022 emesso dalla Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, 
Ufficio I, con il quale il titolo utilizzato per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di Salerno di cui trattasi è stato dichiarato non 
“ammissibile al riconoscimento richiesto”; 
RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere all’esclusione dalle predette GPS dell’aspirante di seguito individuato, atteso che lo 
stesso è risultato privo di titoli di accesso validi per l’inserimento nelle GPS - elenchi aggiuntivi - 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, l’aspirante di seguito individuato è escluso 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 lo stesso aspirante presta servizio: 

- NAPPI ROSSELLA – NATA A SALERNO IL 10/04/1981– cl. di conc. ADSS - SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA II GRADO: 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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