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 IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali di istituto su 

posto comune e di sostegno di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio1999 n.124 finalizzate, 

in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale 

docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado; 

VISTO  l’art. 3 della predetta Ordinanza Ministeriale; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 8 dell’OM n. 60/2020, “gli Uffici Scolastici Provinciali 

procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a 

scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

VISTI i propri decreti prot. n. 2426 del 12.08.2020 e n. 2509 del 20.8.2020, con i quali l’Ambito Territoriale 

di Crotone, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole “polo” per la valutazione 

delle istanze in merito alla procedura prevista dall’O.M. n. 60(2020; 

VISTI gli artt. da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020 in ordine ai requisiti generali di ammissione; 

CONSIDERATO l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 il quale dispone che “gli aspiranti sono ammessi 

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 l’art. 7, commi 9 e 10, della citata ordinanza, secondo cui “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. Le 

dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del decreto del residente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. Vigono al 

riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”; 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dai candidati; 

VERIFICATE su segnalazione del gestore del sistema alcune istanze di partecipazione presentate dagli 

interessati; 

 

D I S P O N E 

 

art. 1) Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 2 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 7, c. 9, dell’O.M. indicata in premessa, gli 

aspiranti indicati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

art. 2) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-kr.it ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nel termine di 120 gg. ovvero ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

           IL DIRIGENTE 

         Rosanna A. Barbieri 
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