
 

 

 

 

 

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” e le Tabelle allegate; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 6, nonché l’art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020; 

VISTO il decreto prot. 17561 del 03/10/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS); 

VISTO il decreto prot. n. 9069 del 1/12/2020 dell’ISISS “N. Stefanelli” con il quale è stata proposta la 

esclusione della docente Falco Giovanna dalle  Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui 

all’O.M. 60 del 10/7/2020, per la classe di concorso B019 e B021, I fascia, in quanto il titolo di 

studio "Istituto Professionale- settore Servizi- indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e  

l'Ospitalità Alberghiera - articolazione Enogastronomia" conseguito presso l'Istituto Paritario 

"Artusi" di Durazzano  nell'a.s. 2016/17, ai sensi della Tabella B di cui al D.P.R. n. 19/2016, non 

costituisce titolo di accesso per le classi di concorso B019 - Laboratorio di servizi di ricettività 

alberghiera e B021 - Laboratorio di servizi enogastronomici, settore Sala e Vendita; 

VISTA la proposta di rettifica del punteggio relativo alla classe di concorso B020 contenuta nel 

medesimo decreto prot. n. 9069 del 1/12/2020 dell’ISISS “N. Stefanelli” in quanto, ai sensi della 

nota M.I. n. 1290 del 22/07/2020, il servizio reso è stato prestato su classi di concorso - B019 e 

B021- per le quali la docente non possedeva titolo di accesso negli anni scolastici 2017/18, 

2018/19, 2019/2020 e nè lo possiede tuttora; 

CONSIDERATO di dover procedere alla esclusione della docente FALCO Giovanna per le ragioni 

suesposte dalle GPS per la classe di concorso B019 e B021; 

RITENUTO di accogliere la proposta di rettifica del punteggio per la classe di concorso B020; 

 

DISPONE 

 

1. L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, del docente 

di seguito indicato, per le classi di concorso specificate: 

 

Classe di 

concorso 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. Punteggio 

B019 
LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' 

ALBERGHIERA 
FALCO Giovanna 05/08/1990 NA 36 

B021 
LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E 

VENDITA 
FALCO Giovanna 05/08/1990 NA 36 

 

2. La rettifica del punteggio del docente di seguito indicato, per le classi di concorso specificate: 
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Classe di 

concorso 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. Punteggio 

B020 
LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 
FALCO Giovanna 05/08/1990 NA 15 

 

 

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. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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