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LA DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 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; 

 

VISTO il D.P.R. 445/2000; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; 
 

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs 101/18; 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di 

istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche 

statali e del personale  educativo; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020 con il quale si è 

disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze; 

 

VISTA la nota del Ministero prot. 1588 dell’11 settembre 202 , in ordine alle attività di verifica da 
parte delle istituzioni scolastiche e convalida al SIDI da parte dell’ufficio scolastico 
provinciale dei punteggi e delle posizioni occupate dai candidati nelle graduatorie 
provinciali per le supplenze e conseguenti graduatorie d’istituto; 
 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati,  
effettuata dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero 
dell’Istruzione; 
 

TENUTO 

CONTO 

della proposta di esclusione da GPS formulata dal Dirigente del Liceo Scientifico Statale G. 

Vailati di Genzano - Roma  nei confronti del candidato MARINO GIOVANNI per 

mancanza del requisito per l’accesso alle classi di concorso A020 (24 Crediti FIS/01) e 

A026 (80 Crediti MAT/02. 03, 05, 06, 08), le cui motivazioni debbono qui intendersi 

integralmente richiamate; 
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TENUTO 

CONTO 

che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che “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”; 

 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

Per le ragioni esposte in premessa, a rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle 

GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma, il  candidato  MARINO GIOVANNI, 

nato  il  06/03/1982 è escluso dalla II° fascia della GPS per le  classi A020 e A026.   

 

     ART. 2 

 

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 

                                                  Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

                                               Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 Al docente interessato 

 All’albo on-line 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di Roma e Provincia 
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