m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002593.21-02-2022.h.14:21

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” e le Tabelle allegate e, in particolare, l’art. 3 comma 6;
VISTO in particolare l’art. 3 comma 6, nonché l’art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020;
VISTA la domanda di inserimento nelle GPS dei docenti Torromeo Maria e Di Virgilio Michele;
VISTO il decreto prot. n. 16087 del 3.09.2021 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS);
VISTE le note prot. n. 894 del 19.01.2022 e prot. n. 1344 del 26.01.2022 con le quali il Dirigente
Scolastico del liceo scientifico statale “Galileo Galilei” comunicava l’esclusione della docente
Torromeo Maria in quanto priva dei requisiti necessari per l’accesso all’insegnamento alla classe
di concorso A028 e del docente Di Virgilio Michele in quanto privo del titolo valido per l’accesso
all’insegnamento alle classi di concorso A028 e A026;
VISTO l’art. 7 comma 8 e l’art. 8 comma 9 dell’O. M. n. 60/2020 secondo cui: “l’aspirante che non è in
possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle
relative graduatorie”. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella
compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla esclusione dei docenti sopraindicati;

DISPONE
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O. M. n. 60/2020, l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di
istituto, di IIª fascia dei seguenti docenti:
-

Torromeo Maria nata a Capua (CE) il 3/06/1985 per la classe di concorso A028;
Di Virgilio Michele nato a Casandrino (NA), il 2/02/1978, per le classi di concorso A028 e
A026.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente Scolastico del liceo scientifico statale “Galileo Galilei” adotterà tutti i provvedimenti
consequenziali in virtù del presente provvedimento.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per la classe di
concorso sopra indicata.
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Monica Matano
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