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                                                                 IL DIRIGENTE 

 

VISTA: l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 contenente disposizioni per 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; 

RICHIAMATE: rispettivamente le note n. 2621 del 2.09.2020  e 3015 del 14.09.2020 con cui è 
stata disposta la pubblicazione, sulla piattaforma telematica dell’USP di Avellino, 
delle graduatorie provinciali scolastiche (GPS)- 1° e 2° fascia- scuola infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado- posti comune e sostegno;   

PRESA VISIONE:  del contenuto della circolare 1588 in data 12.09.2020 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione che, nel fornire chiarimenti in 

merito alla  richiamata O.M. n.60/2020, raccomanda, in via prioritaria, i controlli 

sui titoli di accesso precisando che sull’ istituzione scolastica incombe l’onere di 

verificare la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A 

delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie; 

ESAMINATE    le istanze di inclusione nelle GPS per la classe di concorso A027 prodotte dai 
sottoindicati docenti,   individuati tramite codice fiscale: 

  -- VTRLNS65B19A 

                     -- MTLMRA84L27F 

                     -- VNGVCN69T21Z 

                     --  CRSGPP88B12A 

                    --  TRLPRP62H29B 

                    --  FRRGPP79M17A 

                    --  PLMCRL83H09A 

                    --  FDLGSY91T52F  

                    -- SMNRGU82A41 

               -- BRCGNN81C84F 

         -- LBRMRZ68S10F 

                   -- PZZSUT66R11L   

   VISTO: il DPR 14feb.2016n.19 contenente il regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di    
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insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133 

 PRESO ATTO che l’appena richiamato provvedimento normativo esclude in maniera     
incontrovertibile che il possesso della laurea in Ingegneria possa costituire titolo 
di accesso per l’ insegnamento  di Matematica e Fisica nella scuola secondaria di  
2 grado, cl di conc A027  

CONSTATATO: che i suddetti docenti hanno prodotto istanza di inserimento nell’ appena 
indicata cl di conc A027 ed hanno dichiarato di possedere la laurea in 
Ingegneria; 

CONSIDERATA   la necessità di dover esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle   
leggi vigenti ed in particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di dovere 
apportare, pertanto, le opportune rettifiche. 

RITENUTO:     di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni    
giuridiche dei docenti ivi inclusi, ed al fine di ripristinare la corretta azione 
amministrativa in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e 
trasparenza dell’azione amministrativa;  

 

                                                   DISPONE 

Art. 1  Per i motivi di cui in premessa, i docenti sicut sopra indicati e generalizzati, sono esclusi 
dalla 1° fascia delle Graduatorie provinciali scolastiche della ripetuta classe di concorso 
A027;  

Art. 2  Avverso il presente provvedimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso, per i soli vizi 
di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo. 

                                                    

                                                   IL DIRIGENTE  
                                                     Rosa Grano 
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