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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo
della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611
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. 7006 del 12/04/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS) rettificate;
VISTI la domanda di inserimento in GPS del docente FIORILLO Carlo nato a Caserta il 08/07/1957
per le classi di concorso A026, A020, A037 e A027;
VISTO il titolo di studio dichiarato dal docente FIORILLO Carlo alla domanda di inserimento nelle
GPS Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita in data 02/04/1986 presso l Università agli
studi di Napoli Federico II;
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 non consente l’insegnamento della classe di concorso ex A049 ora A027 ai
laureati in Ingegneria Civile Edile;
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 dal docente FIORILLO Carlo per la classe di concorso
A027(ex A049) è stato prestato senza il prescritto titolo di studio, pertanto non è
valutabile;
VISTO il decreto prot. n. 3329 del 27/04/2021 del D. S. del Liceo “Iommelli” di Aversa che ha
proposta l’esclusione del docente FIORILLO CARLO dalla classe di concorso A027 per
mancanza di titolo di studio e la rideterminazione del punteggio per le altre classi di
concorso;,
CONSIDERATA la necessità di procedere per le ragioni su esposte, alla rideterminazione del punteggio
per le classi di concorso A026, A020 e A037 in autotutela del docente FIORILLO Carlo dalle G
P S in cui risulta inserita;
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DISPONE
l’esclusione del docente Fiorillo Carlo nato il 08/07/1957 a Caserta (CE), dalla II fascia delle
Graduatorie Provinciali e dalle relative graduatorie di istituto per la classe di concorso
A027 e la rideterminazione del punteggio per le classi di concorso A026, A020 e A037 , di cui
all’O.M. 60 del 10/7/2020, come sotto riportato:
Classe di Fascia
concorso
Ist.

Con
riserva

A026
A020
A037

no
no
no

III
III
III

Punti
titoli di
accesso
21,50
21,50
21,50

Punti
servizi

Punti
totali

54
36
42

75,50
57,50
63,50

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente scolastico del Liceo “Fermi” di Aversa 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 DIRIGENTE
Vincenzo ROMANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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Al Dirigente scolastico del Liceo “Fermi” di Aversat
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia
Loro sedi
Al docente Fiorillo Carlo
carlo.fiorillo@ordingce.it
Al sito Web
Sede

