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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 e, in particolare, l’art. 3 comma 6; 

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’O.M. n. 112 del 06/05/2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO l’art. 7 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 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”; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 13340 del 01/08/2022, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta;  

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 16084 del 29/08/2022, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 16757 del 07/09/2022, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta valevoli per il biennio 2022- 

2024; 

VISTA la domanda di inserimento in GPS, Iª Fascia, per la classe di concorso AB24 e le dichiarazioni in 

essa rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal docente PALMIERO Luigi; 

VISTA la comunicazione del docente PALMIERO Luigi di non possedere i requisiti per l’inserimento nella 

GPS di I fascia per classe di concorso AC55 e la conseguente richiesta di essere depennato dalla 
stessa; 

VERIFICATO che il docente anzidetto è privo di un valido titolo di accesso ai fini dell’inserimento in I 

fascia GPS per la classe di concorso AC55; 

CONSIDERATO di dover procedere alla esclusione del docente PALMIERO Luigi per le ragioni sopra 

esposte dalla I Fascia GPS per la classe di concorso AC55; 
 

DISPONE 

L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. n. 112 del 06/05/2022, di I fascia 

per la Classe di concorso AC55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II° grado 

– Clarinetto) del docente PALMIERO Luigi, nato a Caserta (CE), il 12/03/1980 come di seguito indicato: 
 

 
Classe di 
concorso 

Fascia 
Descrizione Cognome Nome Data di Nascita Prov. 

AC55  

 

I 

 

Strumento musicale 

negli istituti di 

istruzione 

secondaria di II° 

grado - Clarinetto 

PALMIERO 

Luigi 

12/03/1980 CE 
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I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per la classe di concorso 

sopra indicata 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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