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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto: “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 –ter della 

legge3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e2021/2022, su posto comune e di sostegno; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi 

dell’art.8 comma 5 della predetta O.M. 60, a scuole polo, per classi di concorso;  

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS  

sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di 

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. 11436 del 01/09/2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta ed 

Enna; 

Visto il Decreto prot. 13404 del 18/09/2020, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna;  

Vista la C.M. prot. n. 1588 dell’11/09/2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 11 

luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le 

supplenze”.  

Visto La sentenza n. 9512/2020 resa dal Tar Lazio in data 11.09.2020, di rigetto del 

ricorso n. 2338/2018, avente ad oggetto il riconoscimento del valore abilitante del 

diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale, proposto, tra gli altri, dal 
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docente MOSCATO Pierino, nato il 07/03/1974 a Favara (AG); 

Considerato che il MI ha chiarito che i candidati inseriti con riserva in prima fascia in virtù di  

provvedimento giurisdizionale cautelare e depennati a causa di esito sfavorevole  

del giudizio, possono chiedere di essere inseriti nella seconda fascia, 

corrispondente, per la stessa provincia e per le stesse sedi;  

Valutata la richiesta prot. 18713 del 25/09/2020, con cui il docente Moscato Pierino produce 

istanza di depennamento dalla prima fascia e ricollocamento nella seconda fascia 

della graduatoria (GPS) relativa alla classe di concorso B020 (Laboratori di servizi 

enogastronomici, settore cucina); 

Accertato il possesso del titolo di accesso previsto dall’O.M. n. 60/2020 ai fini dell’inserimento 

del docente nella seconda fascia della graduatoria (GPS) relativa alla classe di 

concorso B020; 

 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa MOSCATO Pierino, nato il nato il 07/03/1974 a Favara 

(AG), viene escluso dalla prima fascia e ricollocato nella seconda fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) relative alla classe di  concorso B017 con il punteggio di 38,00. 

Art. 2) I Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare manualmente le conseguenti rettifiche 

delle graduatorie d’istituto; 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 
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Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Agli Istituti di scuola secondaria di II grado 

Provincia di Caltanissetta 

Al Docente interessato 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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