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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 5088 dell’11 agosto 2020 di individuazione delle scuole polo per la 

valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M. 60/2020; 
VISTO  il proprio decreto, Prot. n. 9931 del 26.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS per 

la Provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22; 
VISTA la sentenza n. 1917/2021 pubbl. il 27/10/2021 RG n. 17/2021 con cui il Tribunale di Cosenza – 

Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso ex articolo 414 cpc del docente VITTORIO GAUDENZIO 
03/09/1969, condannando “il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante p.t. a 
rettificare la graduatoria delle GPS relativa alla classe di concorso AL56 valevole per il periodo 2020/2022, 
riconoscendo al ricorrente 36 punti per i titoli relativi al servizio e così, complessivamente 78 punti complessivi.”  

 
DISPONE 

 
in esecuzione del succitato provvedimento, la correzione del punteggio del docente secondo il prospetto di seguito 
indicato 
 

COGNOME NOME CDC DI 
VALUTAZIONE 

FASCIA 
GPS 

PT TITOLO 
ACCESSO 

PT UTLERIORI 
TITOLI 

PT TITOLI DI 
SERVIZIO  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

GAUDENZIO VITTORIO AL56 II 12 30 36 78 

 
 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di 
autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza. 
 

 
Il DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
decreto legislativo 39/1993 
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