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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado 
Botte/Fabozzi 
 

LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 

della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 
contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 
attività didattiche; 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette 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; 

PRESO ATTO dell’attività di valutazione delle istanze prodotte dai candidati effettuata dalle 
istituzioni scolastiche e da quest’Ufficio attraverso la piattaforma predisposta dal 
Ministero dell’istruzione; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 dispone: «gli aspiranti sono inseriti 
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 requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza 
delle graduatorie»; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020 dispone: «L’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie 
effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate» con tutte le 
conseguenze di cui ai successivi commi 8-10; 

VISTA la nota del Ministero prot. 1588 dell’11/09/2020 relativa a “Chiarimenti in merito 
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le 
supplenze”; 

VISTO il decreto dello Scrivente prot. 388 del 19/09/2020 di ripubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Potenza – 
posto comune e sostegno - del personale docente della scuola secondaria di I e II 
grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI  i propri decreti prot. 396 del 13/10/2020, prot. 429 del 16/11/2020, prot. 440 del 
20/11/2020, prot. 457 dell’01/12/2020, prot.464 del 15/12/2020, prot.477 del 
29/12/2020 e prot. 7 del 07/01/2021 con cui sono stati esclusi dalle GPS previste 
dall’O.M. n. 60/2020 della provincia di Potenza, pubblicate con prot. 383 del 
16/09/2020, diversi aspiranti; 

PRESO ATTO dei decreti di esclusione e di mancata convalida dei punteggi trasmessi dalle 
Istituzioni scolastiche; 

ACCERTATA d’ufficio e in autotutela la carenza del requisito di ammissione in prima e 
seconda fascia dei candidati in elenco; 

RITENUTO necessario procedere all’esclusione dei candidati privi di requisito in assenza di 
previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del 
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presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza 
riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del 
procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio 
dell’anno scolastico; 

 
D E C R E T A 

 

Per quanto esposto in premessa, l’esclusione dalle GPS prevista dall’O.M. n.60/2020 della 
provincia di Potenza pubblicate con prot. 388 del 19/09/2020 dell’aspirante indicato di seguito 
secondo la motivazione riportata: 
 

Classe di 

Concorso 

Nominativo Data di 

nascita 

Motivazione esclusione 

A021 
II FASCIA 

CAPOBIANCO 
SALVATORE 

26/07/1964 
MANCANZA REQUISITI ACCESSO II FASCIA – 
O.M. 60/2020 Art.7 punto 8 (prot.  339 - 
11/01/2021 – IIS MOLITERNO)  

A021 

II FASCIA 
DE SARIO ANGELA  01/01/1974 

MANCANZA REQUISITI ACCESSO II FASCIA – 
O.M. 60/2020 Art.7 punto 8 (prot.  253 - 
11/01/2021 – IIS BATTAGLINI VENOSA)  

A021 – A046 
II FASCIA 

DI VITTORIO TANIA 12/07/1983 
MANCANZA REQUISITI ACCESSO II FASCIA – 
O.M. 60/2020 Art.7 punto 8 (prot.  642 - 
18/01/2021 – IIS GASPARRINI MELFI)  

A012 
I FASCIA 

SANTINI MARIA 
ROSARIA  

01/07/1977 
MANCANZA REQUISITI ACCESSO I FASCIA – 
O.M. 60/2020 Art.7 punto 8 (prot.  245 - 
11/01/2021 – IC BELLA)  

B020 

II FASCIA 
VICECONTE VINCENZO 21/03/2002 

MANCANZA REQUISITI ACCESSO II FASCIA – 
O.M. 60/2020 Art.7 punto 8 (prot.  207 - 
08/01/2021 – A.T. POTENZA)  

 

Decade, pertanto, qualsiasi contratto individuale di lavoro in essere o futuro per la classe di 
concorso indicata. I Dirigenti scolastici apporteranno le relative esclusioni alle graduatorie di 
istituto di propria competenza. 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai 
citati O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 
 

       

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

Ai docenti interessati  

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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