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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante “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 il Decreto Ministeriale 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”; 

VISTO l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 12 luglio 2021 di apertura funzioni per la presentazione delle 
istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per 

supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia; 

VISTO il proprio decreto prot. 8455 del 05/08/2021 con il quale è stata disposta l’esclusine della 
domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS del candidato 

MAZZONE SALVATORE 02/05/1983 A046 SS con la seguente motivazione:  

“titolo estero privo di richiesta di riconoscimento MIUR”; 

PRESO ATTO della segnalazione con cui il predetto candidato ha rappresentato l’allegazione alla 
domanda polis della richiesta n. 11815 inoltrata il  20/07/2021; 

VISTO il generale  potere di autotutela della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’OM 60/2020, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti; 

VISTI  gli articoli 5 comma 1 e 7 commi 8 e 9 dell’OM 60 del 10 luglio 2020;  

 
DISPONE 

 

1. A parziale rettifica del proprio decreto  prot. 8455 del 05/08/2021, l’inclusione con riserva del  

candidato  MAZZONE SALVATORE 02/05/1983 nell’elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze a.s.21/22 cl. A046 SS e correlate Graduatorie di Istituto; 
2. Il punteggio attribuito è disposto con provvedimento cumulativo di ripubblicazione delle GPS per il 

biennio 20 – 22. 

 

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.  

 

 
Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
All’Albo on line e al sito web 

Alle scuole di ogni orine e grado della provincia 

Alle OOSS della scuola 
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