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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone
Via Nazioni Unite, 85 - 88900 Crotone

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 contenente disposizioni per le procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto e per il conferimento delle relative supplenze al personale docente ivi
inserito;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2426 del 12.08.2020 di individuazione delle scuole polo per la
valutazione delle istanze di partecipazione alla suddetta procedura;
VISTI gli artt. 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020 in cui si prevede, tra l’altro, che “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”;
VISTA la nota MIUR n. 1588 del 12.9.2020 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla richiamata O.M. n.
60/2020, raccomanda, in via prioritaria, i controlli sui titoli di accesso precisando che sull’istituzione
scolastica incombe l’onere di verificare la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A
delle tabelle allegate all’O.M. n. 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie;
VISTO il DPR n. 19/2016 contenente il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma
4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
PRESO ATTO che il sopra richiamato provvedimento normativo non prevede la Laurea in Ingegneria quale
titolo di accesso all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola secondaria di secondo grado – cl. di
concorso A027;
VISTE le risultanze dei controlli effettuati, sulle dichiarazioni rese dai candidati, sia dalla Scuola Polo,
delegata alla valutazione delle istanze della cl. di concorso A027, che dall’Istituzione Scolastica ove gli
aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro nell’a.s.2020/21;
RISCONTRATA la necessità di riesaminare le istanze di inclusione nelle GPS - classe di concorso A027 –
Matematica e Fisica – di tutti i docenti inseriti con riserva in dette graduatorie;
CONSTATATO che i suddetti docenti hanno prodotto istanza di inserimento nella cl. di concorso A027
dichiarando di possedere, quale titolo di accesso, la Laurea in Ingegneria;
CONSIDERATA la necessità di dover apportare alle suddette graduatorie, in applicazione del principio di
autotutela proprio della P.A., le opportune rettifiche al fine di assicurare la legittimità e la correttezza delle
stesse nonché la tutela delle posizioni dei docenti ivi inclusi;
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VISTI i propri atti di pubblicazione delle GPS della provincia di Crotone, valide per il biennio 2020/2021 e
2021/2022, prot. n. 2662 e 2960, rispettivamente dell’1.9.2020 e dell’11.9.2020 e successivo prot. n. 3154
del 23.9.2020 relativo alla ripubblicazione delle GPS di Scuola secondaria di primo e di secondo grado;

DISPONE
art.1) l’esclusione dalle graduatorie - classe di concorso A027 –Matematica e Fisica – ai sensi dell’art. 7,
c.8, dell’O.M.n.60/2020 - per mancanza del titolo di studio valido per l’accesso degli aspiranti di seguito
citati e già inseriti con riserva:
-

PALUCCIO
CERMINARA
ALBI
GALATA’
PALUCCIO
NICOTERA
LUCHETTA

Stefania
Giuseppina
Antonio
Francesco
Gaetano
Raffaele
Salvatore

n. 30.3.77
n. 03.11.73
n. 13.8.70
n. 21.10.64
n. 22.7.66
n. 16.12.71
n. 08.06.70

art. 2) l’annullamento degli atti di quest’Ufficio con i quali i docenti: PALUCCIO Stefania, CERMINARA
Giuseppina, ALBI Antonio, GALATA’ Francesco, PALUCCIO Gaetano e NICOTERA Raffaele sono stati
individuati quali destinatari di proposte di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine
dell’anno scolastico e/o delle attività didattiche – cl. di conc. A027 - a.s. 2020/21;
art. 3) i Dirigenti Scolastici che hanno assunto i docenti citati in base agli atti di individuazione di cui al
precedente art.2, procederanno alla risoluzione dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato;
art. 4) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni.
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IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento: Angela MAZZEO – mail : angela.mazzeo.kr@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria :Rosanna FERRARO - mail : rosanna.ferraro.kr@istruzione .it

Ambito Territoriale di Crotone
Via Nazioni Unite, 85 - 88900 - CROTONE - Tel. 0962 – 968847
Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo : usp.kr@istruzione.it
Sito internet: www.csa.kr.it

