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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” e le Tabelle allegate e, in particolare, l’art. 3 comma 6; 

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

per le supplenze (GPS); 

VISTA l’individuazione dalle Graduatorie GPS del Prof. Balivo Angelo per la classe di concorso A040 e 

la conseguente assegnazione di sede disposta con provvedimento prot. 20439 del 09.11.2020 di 

questo ufficio; 

VISTA l’accettazione dell’incarico e l’effettiva assunzione in servizio in data 10.11.2020 prot. n. 8193 

del Prof.re Balivo Angelo in qualità di Docente per n. 18 ore settimanali classe di concorso A040 

- Tecnologie Elettriche ed Elettroniche- con decorrenza dal 10.11.2020 al 31.08.2021 – posto in 

organico di diritto presso l’ISISS “N. Stefanelli”; 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 8194 del 10.11.2020 stipulato tra il Prof.re 

Balivo Angelo e l’ISISS “N. Stefanelli” per il periodo dal 10.11.2020 al 31.08.2021; 

VISTA la comunicazione del prof. Balivo Angelo di “rinuncia all’incarico ricevuto”, pervenuta all’ISISS 

“N. Stefanelli” in data 12.11.2020; 

VISTO il decreto prot. n. 8276 del 12.11.2020 dell’ISISS “N. Stefanelli”, con il quale è stata disposta, ai 

sensi dell’art. 14 dell’OM 60/2020, la perdita della possibilità per il prof. BALIVO Angelo di 

conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di 

istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove il medesimo è inserito, per 

il corrente anno scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di procedere nei confronti del Prof. Balivo all’applicazione delle sanzioni 

previste dall’art. 14 l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 per l’ipotesi di abbandono del servizio 

successiva all’accettazione di una proposta di incarico e alla assunzione di servizio; 

 

DISPONE 

 

per l’anno scolastico 2020/21, il Prof. BALIVO Angelo, nato a Villaricca (NA) il 30.07.1970, non potrà 

ricevere alcuna proposta di assunzione e, conseguentemente, non potrà stipulare alcun contratto, aventi ad 

oggetto supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, sulla base delle GAE e delle GPS,  o 

supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o 

classi di concorso ove l’aspirante è inserito, di seguito specificate: 

 
Classe di 

concorso 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. Punteggio 

B014 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELLE COSTRUZIONI BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 56 
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A040 
SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 
BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 56,5 

A037 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

BALIVO Angelo 30/07/1970 
NA 

85 

A020 FISICA BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 54 

A060 
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 
BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 55 

A028 MATEMATICA E SCIENZE BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 55 

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 54 

A032 
SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA 

MINERALOGIA 
BALIVO Angelo 30/07/1970 NA 55,5 

 

 

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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