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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; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 6 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 l’esclusione della docente CENNAME Luciana dalla I fascia Graduatorie Provinciali e di istituto, 

di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, per la classe AJ56 per mancanza di requisiti previsti dall’OM 

n.60/2020 medesima; 

VISTO il decreto cautelare del TAR Lazio n. 1992/2020 del 29/10/2020 (RG 03818/2020) con il quale è 

stata accolta l’istanza cautelare promossa dalla docente e per, l’effetto, è stato riconosciuto il 

diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie GPS della provincia di Caserta, per la 

classe di concorso AJ56, nelle more della trattazione del ricorso in camera di consiglio; 

CONSIDERATO di dover dare esecuzione al decreto cautelare del TAR Lazio n. 1992/2020 del 

29/10/2020 (RG 03818/2020); 

 

DISPONE 

 

l’inserimento con “riserva” nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di 

I fascia della docente di seguito indicata, per la classe di concorso ivi specificata e con il punteggio di 

seguito indicato sulla base di quanto indicato dalla OM 60/2020 e dalle Tabelle allegate: 

 
Classe 

conc. 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. 

Tipo 

inserimento 
Punti 

AJ56 
STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 

Cenname Luciana 23/10/1987 CE Riserva 75 

 

Gli effetti del presente provvedimento potranno essere caducati all’esito del giudizio di merito pendente 

innanzi al Tar Lazio. 

 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
http://www.at-caserta.it/


 

 

 

 

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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