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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 in particolare l’art. 3 comma 6, secondo cui “ Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria
di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: (…) b)
la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di
concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio,
comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa
vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: (…)”;

VISTE le tabelle allegate all'OM 60 nella parte in cui precisano che sono valutabili solo le “Attività di
ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Solo le e università, le istituzioni e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (da valutare 12 punti)”.
VISTO l’art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020;
VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito
all’O.M. 60/2020 invitando, tra l’altro a “procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi
palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che
ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto
effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose
verifiche previste”;
VISTA la domanda di inserimento in GPS presentata dal docente De Iorio Frisari Giulio e i titoli
dichiarati e successivamente presentati all’IC “Mignano M.L.-Marzano” per la verifica;
VISTO il decreto prot. 3967/U del 13/11/2020 dell’IC “Mignano M.L.-Marzano” con il quale è stata
proposta l’esclusione del docente De Iorio Frisari Giulio dalle GPS per la classe di concorso
A019 per mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dalla tabella A dell’Ordinamento
classi di concorso, in quanto non sono rinvenibili nel piano di studi tre corsi annuali (o sei
semestrali) tra gli esami di storia richiesti;
CONSIDERATO di dover procedere alla esclusione del suddetto docente per le ragioni suesposte dalle
GPS per la classe di concorso A019;
RITENUTO altresì che l'attività di ricerca scientifica dichiarata in domanda non si ritiene valutabile come
attività di ricerca ai sensi dell’OM 60/2020, nè si ritiene possa essere valutato come altro diverso
titolo;
CONSIDERATA la necessità di correggere i punteggi non correttamente assegnati nella classe di
concorso A022;
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DISPONE
1. l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, del seguente
docente, per la classe di concorso ivi specificata:
Classe
concorso

Descrizione

A019

FILOSOFIA E STORIA

Cognome Nome

Data
Nascita

Prov.

Punti

De Iorio Frisari Giulio

12/09/1963

NA

269

2. la correzione del punteggio del docente indicato, inserita nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di
cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di II fascia per la classe di concorso ivi specificata:
Classe
concorso
A022

Descrizione

ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Cognome
Nome

Data
Nascita

Prov.

De Iorio
Frisari Giulio

12/09/1963

NA

Titolo
di
accesso

Titoli
accadem.,
profession.
e culturali

TOT

29

12

41

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
I Dirigenti Scolastici provvederanno 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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