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IL DIRIGENTE 

 

VISTO        il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;  

VISTA         la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO       il Decreto Legge 29 ottobre 2019  n. 126  che introduce  modificazioni all’articolo 4 

della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 

contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 

attività didattiche;  

VISTA       l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, 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”, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in 

prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle 

graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle 

istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTO     il proprio decreto n. 89 del 1 settembre 2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Matera - 

posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per 

il biennio 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA    la circolare del Ministero dell’istruzione AOODPIT/1550 del 4 settembre 2020 

“Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze” che segnala l’opportunità, secondo le 

normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di 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 tener conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante 

nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste; 

VISTA     la propria circolare prot. n 4247 del 9 settembre 2020 “GPS – chiarimenti sulle  

operazioni di valutazione delle domande” che chiarisce i tempi e modi per la 
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trasmissione di reclami o segnalazioni o richieste di rettifica in autotutela da parte  

degli interessati e la presa in carico degli stessi; 

VISTE     le risultanze dell’attività di valutazione dei  reclami  effettuate dalle  istituzioni 

scolastiche individuate quali scuole Polo, sulle istanze prodotte dai candidati, 

attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione;  

DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento 

durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTO      il decreto n. 107 del 17.09.2020 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Matera – posto comune 

e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, 

della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI         i propri decreti prot. n. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020 con  i quali 

sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 

della provincia di Matera relative alle classi di concorso A015, B009 e B012 valevoli 

per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO        l’art. 7, comma  8, dell’O.M. n. 60/2020 il  quale dispone che l’aspirante che non è in 

possesso del relativo titolo di accesso richiesto dalla suddetta ordinanza è escluso dalle 

relative graduatorie; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020 dispone: «L’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate» con 

tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;  

VISTO        l’art.  8, comma 6, della suddetta O.M. il quale dispone che in caso di difformità tra i 

titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici 

provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla 

graduatoria; 

VISTA     la nota del Ministero prot.1588 dell’11.09.2020 relativa a “Chiarimenti in merito 

all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali 

per le supplenze”;  

VISTI         i propri decreti prot. n. 117 del 20.10.2020, prot. n. 126 del 10.11.2020, prot. n. 6749 

del 25.11.2020,  prot. n. 136 del 04.12.2020, prot. n. 140 del 14.12.2020 e prot. n. 1 

del 05.01.2021 con i quali si è proceduto all’esclusione dei candidati privi dei requisiti 
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di accesso alla fascia di riferimento o alla specifica classe di concorso; 

VISTI       i propri decreti prot. n. 127 del 16.11.2020, prot. n. 135 del 04.12.2020 e prot n. 7 

dell’11.02.2021 con i quali si è proceduto alla rettifica del punteggio e della posizione 

di candidati nelle GPS della provincia di Matera; 

PRESO ATTO dei decreti di esclusione e di mancata convalida dei punteggi trasmessi dalle 

Istituzioni Scolastiche;   

VISTO       il decreto n. 1 del 05.01.2021 con il quale si è proceduto all’esclusione del candidato 

D’Aquino Domenico dalla II fascia relativamente alla classe di concorso A029, su 

segnalazione del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle 

istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti, per assenza del requisito ai sensi 

dell’art.5 comma 1 della OM n. 60/2020, rappresentato dall’inserimento per il triennio 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 nelle specifiche graduatorie d’Istituto; 

ACCERTATO l’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto della provincia di Trento per il triennio 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 del candidato D’Aquino Domenico, relativamente 

alle classi di concorso A029, A030 e AK56; 

VISTA        la proroga al 31 agosto 2021 delle graduatorie del personale docente della provincia di 

Trento, in scadenza il 31 agosto 2020; 

PRESO ATTO della cancellazione tardiva dalle graduatorie d’Istituto della provincia di Trento del 

Prof. D’Aquino Domenico, acquisita al prot. n. 345 del 21.01.2021 di questo Ufficio;  

RITENUTO necessario procedere all’esclusione dei candidati privi di requisito in assenza di previa 

comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente 

provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in 

ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla 

necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico 

DECRETA 

Art. 1 - per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione dalle GPS 

previste dall’O.M. n. 60/2020 della provincia di Matera pubblicate con prot. 107 del 17.09.2020 e 

successivi prot. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020, degli aspiranti indicati in elenco, 

relativamente alla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ciascun candidato, secondo 

le motivazioni indicate:  

Elenco candidati esclusi    

Nominativo 
Data di 

Nascita 

Classe di 

concorso 
Motivazione Esclusione 

BONIFACIO ANNAMARIA   11/10/1979 
B003 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IIS “PENTASUGLIA”  Matera   Prot. 7248    21-12-2020 
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BONIFACIO ANNAMARIA   11/10/1979 
B015 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IIS “PENTASUGLIA”  Matera   Prot. 630    08-02-2021 

D’AQUINO DOMENICO  03/03/1973 A029 ARTICOLO 7 COMMA 1 DELL’OM 60/2020; 

D’AQUINO DOMENICO 03/03/1973 A030 ARTICOLO 7 COMMA 1 DELL’OM 60/2020; 

D’AQUINO DOMENICO 03/03/1973 AK56 ARTICOLO 7 COMMA 1 DELL’OM 60/2020; 

FUMAROLA DONATO  09/11/1968 
A059 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IIS “PITAGORA”  Montalbano J.   Prot. 7329    28-12-2020 

GLINNI MARIA 

CARMELA  
22/04/1974 

B011 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IIS “C.Levi”  Tricarico    Prot. 851    18-02-2021 

LUPO ALESSANDRA 01/04/1995 
AA24 

2^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA II FASCIA;                  

ITSET “M. CAPITOLO”  Tursi   Prot. 7184    16-12-2020 

LUPO ALESSANDRA 01/04/1995 
AA25 

2^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA II FASCIA;                  

ITSET “M. CAPITOLO”  Tursi   Prot. 7184    16-12-2020 

MASTRONARDI NICOLA  07/09/1983 
A026 

2^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA II FASCIA;                  

IIS “FERMI”  Policoro   Prot. 7262    21-12-2020 

ROMANELLI PAMELA  11/05/1984 
AAAA 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IC “DE ANDRE’”  Scanzano Jonico   Prot. 7241    18-12-2020 

ROMANELLI PAMELA 11/05/1984 
EEEE 

1^ fascia 

ARTICOLO 7, COMMA 8 DELL' OM 60/2020: MANCANZA 

DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA I FASCIA;                  

IC “DE ANDRE’”  Scanzano Jonico   Prot. 7241    18-12-2020 

Art. 2 – Decade, pertanto, per i candidati inclusi nell’ elenco sopra riportato, qualsiasi contratto 

individuale di lavoro in essere o futuro per la classe di concorso indicata.  

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati 

O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

                                                                                                    
 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ai docenti interessati 

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.istruzionematera.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO - sito web             
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