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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”;
VISTO il decreto prot. 17561 del 03/10/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS) rettificate;
VISTI la domanda di inserimento in GPS del docente Mele Simone per le classi di concorso A63
Tecnologie musicali;
VISTOil titolodi studio dichiarato dal docente Mele Simone nella domanda di inserimento nelle
GPS“Diploma Accademico II Livello Indirizzo Tecnologico” conseguito in data 29/03/2017
presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino;
VISTA la nota prot.4333/U del 16/11/2020del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di
Vairano Patenora (CE)con la quale è stata proposta la rideterminazione del punteggio del docente
Mele Simoneper la classe di concorso A63 II fascia - per i titoli artistici e professionali dichiarati
nella domanda di inserimento nella graduatoria provinciale e d’istituto di cui all’O. M. n. 60/2020
quale attività svolta presso Enti ed Associazioni del settore non beneficiarie del FUS, come
disposto dalla normativa vigente;
VISTE la nota prot. 22382 del 03/12/2020dell’AT di Caserta con la quale è stato dato riscontro alla
proposta della rideterminazione del punteggio e la nota prot.23494 del 17/12/2020 di integrazione
del punteggio riferito ai soli titoli artistici e professionali del docente Mele Simone al Liceo
Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora (CE);
VISTE le comunicazioni rese dagli enti ed associazioni di settore interpellate in merito alla “Verifica dei
titoli professionali dichiarati dal docente MELE Simone nato il 04/09/1991 a Massa di Somma
(NA)”: Associazione Alta Voce culturale e musicale di Napoli- Posta Certificata prot. 3548 del
22/02/2021 e nota del Direttore Generale del Teatro S. Carlo del 18/03/2021, con le quali
entrambi comunicano che le predette attività, non sono state finanziate dal FUS;
CONSIDERATO che le predette attività professionali per essere oggetto di valutazione devono rientrare
all’interno di attività finanziate dal fondo unico dello spettacolo cosi come previsto dalla TAB.
A/4 di valutazione allegata all’O. M. n. 60/2020 al punto B/22 (nello specifico commissionate
dal Teatro S. Carlo di Napoli) e B/21 (nello specifico commissionate dall’Associazione Alta Voce
culturale e musicale di Napoli che non risulta assimilata a “Fondazione Lirico Sinfonica o

Orchestra riconosciuta ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800”;
CONSIDERATA la necessità di procedere,per le ragioni su esposte, alla rideterminazione del punteggio
per la classe di concorso A63 in autotutela del docente Mele Simone dalle GPS in cui risulta
inserito;
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DISPONE
La rideterminazione del punteggio del docente MELE Simone nato il 04/09/1991 a Massa di Somma
(NA) per la classe di concorso A63 Tecnologie musicali - II fascia delle Graduatorie Provinciali e di
istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, come sotto riportato:

Classe di concorso

A63

Fascia

II

Riserva

Titoli di accesso

Altri titoli

Titoli art./prof

Servizi

Totale

Preferenze

no

29

11

0.00

36

76

no

Il presente decreto integra e rettifica il precedente prot. n. 5607 del 19/03/2021.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
I Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre 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

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vairano Patenora
ceps060008@pec.istruzione.it
ceps060008@istruzione.it

Al Prof. re Mele Simone
simonemele@pec.it
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia
Loro sedi
Al sito Web
Sede

