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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
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
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

RITENUTO

il D.L. n. 297/1994;
la legge 124/1999;
la legge 104/92 e la legge n. 68/99;
il regolamento UE 2016/679;
l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 – procedure di istituzione delle G.P.S. di cui all’art. 4,
comma 6 – bis e 6 – ter, della legge 124/99 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2020/2022;
il proprio provvedimento prot. 14389 del 03/09/2020 di pubblicazione delle G.P.S.
dove non risulta inserito il prof. TAGLIALATELA RAFFAELE nato a Napoli il
12/05/1952 per mancanza del requisito generale di ammissione previsto dall’art.
6 comma 1 – lettera B – ovvero requisito dell’età non inferiore a 18 anni e non
superiore ad anni 67 al 01/09/2020;
il ricorso prodotto dall’aspirante avverso la non inclusione in G.P.S.;
l’ordinanza cautelare n. 12334-2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 29/03/2021, che riconosce il diritto all’inserimento del ricorrente nelle
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la provincia
di Caserta
valida per il biennio 2020/2022 per le classi di concorso A001 – A017 – A060;
di dover dare esecuzione all’ordinanza cautelare de quo;

DISPONE
in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 12334-2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, il prof.
TAGLIALATELA RAFFAELE nato a Napoli il 12/05/1952, codice fiscale TGLRFL52E12F839N – viene
inserito in G.P.S. di II fascia valide per il biennio 2020/2022 per le sottoelencate classi di concorso e con il
sottoelencato punteggio, attribuito in virtù della domanda presentata nei termini fissati dall’O.M. n. 60 on-line:
A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado – titolo di accesso punti 23,00 – altri titoli punti 9,00
– servizio punti 36,00 – TOTALE punti 68,00 – II fascia.
A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado – titolo di accesso punti 23,00 – altri titoli punti 9,00 –
servizio punti 21,00 – TOTALE punti 53,00 – II fascia.
A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado – titolo di accesso punti 23,00
– altri titoli punti 9,00 – servizio punti 26,00 – TOTALE punti 58,00.
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 di istituto per le classi di concorso sopra
specificate.
IL DIRIGENTE
Vincenzo ROMANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al prof. Taglialatela Raffaele – emeil: raffaele.taglialatela@fastwebnet.it – via L.Baia 56 – Capua (CE)
Al SITO WEB – Sede
Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi
Allo Studio Legale “Avv. De Crescenzo e Partners” – www.studiolegaledecrescenzo.com – Via delle Ville 4 (CE)
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