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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 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 prot. 17561 del 03/10/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 
per le supplenze (GPS) rettificate; 

VISTI la domanda di inserimento in GPS del docente Molinaro Annamaria  nata a Teverola (CE)  il 
29/02/1968 per le classi di concorso A012, A022 e A054; 

VISTO  il titolodi studio dichiarato  dal docente Molinaro alla domanda di inserimento nelle GPS Laurea 
in Conservazione dei beni culturali conseguita in data 17/12/2007 presso  la seconda Università 
agli studi di Napoli; 

VISTA la nota prot. 2835/07 del  11/02/2021 dell’ISIS   “Novelli” di Marcianise con il quale è stata 
proposta la esclusione della docente Molinaro Annamaria  dalla graduatoria provinciale e 
d’istituto di cui all’O. M. n. 60/2020 per la classe di concorso A012  II fascia  per mancanza del 
titolo di studio previsto per il predetto insegnamento  e la rideterminazione del punteggio per le 
classi di concorso A022 e A054; 

VISTA la nota prot. 5443  del  12/03/2021  dell’ISIS   “Novelli” di Marcianise  con il quale è stato dato 
riscontro alla pec del 11/03/2021 prodotta dalla docente Molinaro Annamaria avverso la proposta 
di esclusione dalla classe di concorso A012; 

VISTO il  D. P. R.  n. 19 del 14 febbraio 2016   (Regolamento  recante disposizioni  per   la 
razionalizzazione   ed  accorpamento delle classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di 
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. (16G00026) e il D. M. 
259/2017 di revisione e  aggiornamento del DPR  n. 19/2016; 

VISTO  l’allegato A del   D. P. R.  n. 19 del 14 febbraio 2016 revisionato e aggiornato dal D. M. 
259/2017 che consente  l’insegnamento della classe di concorso ex A050 ora A012  ai laureati in  
in Conservazione dei beni culturali del vecchio ordinamento,  esclusivamente a coloro che  si 
sono laureati entro l’a. a. 1993/94, specificato nella  nota  “(5) Dette lauree, purché conseguite 
entrol'anno accademico 1993-1994, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano 
di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o 
letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia”; 

CONSIDERATA  che la docente Molinaro  ha conseguita la laurea in conservazioni dei beni culturali nel 
2007,  oltre l’a. a. 1993/94, quindi non più  prevista per l’ insegnamento per la classe di concorso 
A012; 

VISTA la nota prot. 1290  del 22/07/2020  del Ministero dell’istruzione avente ad oggetto  ”Nota 
esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all ’OM 60/2020” con il quale al 
punto 2)  recita  - il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è 



 

valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in 
possesso dell’aspirante al momento di  presentazione della domanda; 

VERIFICATO che il servizio prestato dalla docente Molinaro  per la classe di concorso A012 è 
stato prestato senza il prescritto titolo di studio, pertanto non è valutabile; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere per le ragioni su esposte, alla esclusione  e alla 
rideterminazione del punteggio per le classi di concorso A022 e A054 in autotutela della  docente 
Molinaro Annamaria dalle G P S  in cui  risulta inserita; 

 
DISPONE 

 
l’esclusione della docente Molinaro Annamaria nata il 29/02/1968 a Teverola (CE) 
MLNNMR68B69L155U,  dalla II fascia delle Graduatorie Provinciali e dalle relative graduatorie di 
istituto per la classe di concorso A012  e la rideterminazione del punteggio per le classi di concorso A022 
e A054 , di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, come sotto riportato: 
 
Classe di 
concorso 

Fascia Con 
riserva 

Punti titoli 
abilitazione 

Punti 
titoli di 
accesso 

Punti 
titoli 

Punti 
servizi 

Punti 
totali 

Preferenze 

A022 II no x 25 10,50 28 63,50 si 
A054 II no x 25 10,50 14 49,50 si 
         
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
Il Dirigente scolastico   dell’ISIS   “Novelli” di Marcianise  adotterà tutti i provvedimenti  consequenziali 
in virtù del presente provvedimento 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le 
classi di concorso sopra indicate.  
Il presente provvedimento  annulla e sostituisce  il precedente prot. n.6469   del  01/04/2021   
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Vincenzo ROMANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Al Dirigente scolastico dell’ISIS “Novelli” di Marcianise     ceis01100n@istruzione.it 
All’Avv. Pasquale Marotta                                            pasquale.marotta@avvocatismcv.it 
Alla Prof.ssa Molinaro Annamaria                                    annamolinaro@pec.it    
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia         

Loro sedi 
Al sito Web                                                                                 Sede 
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