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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” e le Tabelle allegate e, in particolare, l’art. 3 comma 6;

VISTO in particolare l’art. 3 comma 6 della citata O.M. 60/2020;
VISTA la domanda di inserimento nelle GPS-Iª fascia-della docente Caprio Anna per le classi di
concorso ADEE; AAAA e EEEE;
VISTO il decreto prot. n. 16087 del 3.09.2021 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS);
VISTO il decreto di esclusione prot. n. 11238 del 15.06.2021 della docente Caprio Anna dalle GPS per le
classi di concorso AAAA; ADEE e EEEE;
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-sezione lavoro- emessa nel giudizio n.
R.G. 4911/2021-1 che, “in parziale accoglimento della istanza cautelare, dichiara il diritto della
ricorrente ad essere reinserita nella II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto provincia di Caserta - per le classi di concorso ADEE, AAAA e EEEE, e, per l'effetto, condanna
le Amministrazioni convenute al reinserimento della ricorrente in esse per il periodo 2020 2022”;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla ordinanza sopra indicata e provvedere
all’inserimento della docente Caprio Anna nella IIª fascia per le classi di concorso ADEE; AAAA
e EEEE;

DISPONE
Il reinserimento nelle GPS di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020-IIª fascia AAAA; ADEE e EEEE
della prof.ssa Caprio Anna nata a Napoli il 14.04.1973, come di seguito indicato,
Classe
concorso

AAAA

EEEE

Descrizione
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Titolo di
accesso

Titoli accademici,
professionali e
culturali

8

9

18

35

8

9

36

53

Servizi

Punteggio tot.

ADEE

SOSTEGNO SCUOLA
PRIMARIA

12

9

30

51

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.
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Monica Matano
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