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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;  

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

per le supplenze (GPS); 

VISTO il ricorso n. 7402/2020 presentato al Tar del Lazio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, con 

il quale i docenti Avossa Antonio, Cimmino Valentina, Fusco Roberto, Iannotta Vincenzo, 

Sbordone Antonella chiedono di partecipare alla procedura concorsuale finalizzata 

all’inserimento delle graduatorie GPS in quanto all’atto della domanda non era in possesso del 

titolo di studio ma in attesa di conseguirlo nel mese di settembre 2020, successivamente alla data 

di scadenza del bando 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 6566/20 del 21/10/2020 con la quale il TAR per il Lazio (sezione Terza 

bis) ha accolto l’istanza cautelare presentata dagli anzidetti docenti; 

 VISTE le domande di inserimento in GPS presentate dai IANNOTTA VINCENZO per le classi di 

concorso B015 e B017 e SBORDONE Antonella per la classe di concorso B016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 22402 del 3/12/2020 con il quale è stato disposto l’inserimento 

con riserva dei docenti IANNOTTA e SBORDONE per le anzidette classi di concorso;  

VISTI i reclami pervenuti; 

CONSIDERATA la necessità di correggere i punteggi non correttamente assegnati; 

 

DISPONE 

 

la correzione del punteggio dei docenti di seguito indicata, inseriti con “riserva” nelle Graduatorie 

Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di II fascia per le classe di concorso ivi 

specificata: 

 

ASPIRANTE: IANNOTTA Vincenzo (NNTVCN96R29I676H), 29/10/1996 (CE) 

GRADUATORIA: B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

STATO INCLUSIONE: Riserva 

PUNTEGGIO: 28 

TITOLO DI ACCESSO 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Sezione A1: Titolo di studio che costituisce titolo 

di accesso alla specifica classe di concorso 

secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola 

secondaria di secondo grado 

Votazione: 90/100 

Data Conseguimento: Settembre 

2020 

 

 

23,5 

TOTALE TITOLO DI ACCESSO                  23,5 

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
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Certificazioni informatiche  Numero titoli inseriti: 1  0,5  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in 

lingua straniera conseguite ai sensi del decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla 

G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente 

presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti  

Numero titoli inseriti: 1  

Certificazioni  linguistiche 

dichiarate: INGLESE – C1;  

  

  

4  

                       TOTALE TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI                        4,5                 

TOTALE PUNTEGGIO                28 
 

ASPIRANTE: IANNOTTA Vincenzo (NNTVCN96R29I676H), 29/10/1996 (CE) 

GRADUATORIA: B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

STATO INCLUSIONE: Riserva 

PUNTEGGIO: 28 

TITOLO DI ACCESSO 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Sezione A1: Titolo di studio che costituisce titolo 

di accesso alla specifica classe di concorso 

secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola 

secondaria di secondo grado 

Votazione: 90/100 

Data Conseguimento: Settembre 

2020 

 

 

23,5 

TOTALE TITOLO DI ACCESSO                  23,5 

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Certificazioni informatiche  Numero titoli inseriti: 1  0,5  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in 

lingua straniera conseguite ai sensi del decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla 

G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente 

presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti  

Numero titoli inseriti: 1  

Certificazioni  linguistiche 

dichiarate: INGLESE – C1;  

  

  

4  

                       TOTALE TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI                        4,5                 

TOTALE PUNTEGGIO                28 

 

 

ASPIRANTE: SBORDONE Antonella (SBRNNL84L48I236K), 08/07/1984 (CE) 

GRADUATORIA: B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

STATO INCLUSIONE: Riserva 

PUNTEGGIO: 27,5 

TITOLO DI ACCESSO 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Sezione A1: Titolo di studio che costituisce titolo 

di accesso alla specifica classe di concorso 

secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola 

secondaria di secondo grado 

Votazione: 81/100 

Data Conseguimento: 12/09/2020 

 

 

18,5 

TOTALE TITOLO DI ACCESSO                  18,5 

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea triennale o diploma accademico di I livello, 

qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui 

ai punti A.1 e B.1. Diploma ISEF, per ciascun titolo 

 

Numero titoli inseriti: 1 

 

1,5 

Certificazioni informatiche Numero titoli inseriti: 1 0,5 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in 

lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

Numero titoli inseriti: 1 

Certificazioni linguistiche 

dichiarate: INGLESE – C2; 

 

 

6 



ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla 

G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente 

presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti 

certificatori riconosciuti dal Ministero 

dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto 

Titoli accademici, professionali e culturali - 

Diploma di perfezionamento post diploma o post 

laurea, master universitario di I o II livello, 

corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un 

massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti 

anni accademici 

 

 

Numero titoli inseriti:1 

 

 

1 

TOTALE TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI                   9 

TOTALE PUNTEGGIO                27,5 

TITOLI DI PREFERENZA 

TITOLO DATI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Figli a carico n. 2  

Aver prestato servizio senza demerito, a 

qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non 

meno di un anno alle dipendenze del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

 

 

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

innanzi al Tar Lazio. 

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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