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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 del TAR Lazio n. 3458/2022 REG. PROVV. COLL., con cui, nel respingere il ricorso, il 

Tribunale adìto sancisce l’esclusione del valore abilitante del diploma ITP nei confronti, tra gli altri ricorrenti, 

dei docenti Granito Marco e Granito Donato, inclusi nelle GPS di I fascia – e corrispondente graduatoria 

d’istituto - per effetto di Ordinanza Cautelare n. 04877/2017 del TAR Lazio;  

VISTO il decreto di depennamento dalla I fascia GPS prot. n. 6446del 05.04.2022 dei docenti - GRANITO 

MARCO – nato a Battipaglia il 18/11/1986 – cl. di conc. B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI 

RICETTIVITA' ALBERGHIERA TAB5 - Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto 

di II fascia e GRANITO DONATO – nato a Battipaglia il 18/08/1984 – cl. di conc. B020 - LABORATORI DI 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA TAB5 - Escluso I fascia GPS e dalle corrispondenti 

graduatorie d’istituto di II fascia; 

VISTE le istanze di passaggio in II fascia GPS avanzate dai medesimi docenti e la documentazione allegata; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 26851 del 05.09.2020 ed, in particolare, le Disposizioni in materia di 

contenzioso, secondo le quali All’atto della sentenza di merito, che accerta 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; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla suddetta ricollocazione degli aspiranti in questione; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa e per le motivazioni sopra espresse, gli aspiranti di seguito individuati sono inseriti 

nelle II fasce GPS/III fasce G.I. di questa provincia: 

- GRANITO MARCO – NATO A BATTIPAGLIA IL 18/11/1986 – cl. di conc. B019 - LABORATORI 

DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA TAB5 - II fascia GPS e corrispondenti graduatorie 

d’istituto di III fascia; 

- GRANITO DONATO – NATO A BATTIPAGLIA IL 18/08/1984 – cl. di conc. B020 - 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA TAB5 - II fascia GPS e 

corrispondenti graduatorie d’istituto di III 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 

-Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale s.m.i. e norm. connessa- 
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