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    IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 2662 dell’01.09.2020, prot. n. 2958 dell’11.09.2020, prot. n. 2960   

dell’11.9.2020,                   prot. n. 3080 del 18.09.2020 e prot. n. 3154 del 23.09.2020, con i quali sono state pubblicate e 

rettificate le GPS della provincia di Crotone valide per il biennio 2020/2022, anche con riferimento              agli aspiranti 

esclusi; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 31 del 05.01.2021 relativo all’esclusione, tra gli altri, dei docenti: 

ALBI Antonio (n. 13.08.1970), CERMINARA Giuseppina (n. 03.11.1973), GALATA’ Francesco (n. 

21.10.1964), PALUCCIO Gaetano (n. 22.07.1966), PALUCCIO Stefania (n. 30.03.1977), NICOTERA 

Raffaele (n. 16.12.1971) dalle GPS seconda fascia - cl di conc. A027 Matematica e Fisica - per mancanza 

del titolo di studio valido per l’accesso; 

 

VISTO il D.M. n. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 

le supplenze del personale docente, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60/2020; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 2331 del 06.08.2021 e prot. n. 2424 del 12.08.2021, con i quali sono state 

pubblicate e rettificate le graduatorie provinciali per le supplenze, valevoli per l’a.s. 2021/2022, su posto 

comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. citata; 

 

VISTA la sentenza n. 2/2022 – RG n. 727/2021 - del Tribunale Civile di Crotone – Sezione Lavoro - che 

“accoglie il ricorso e per l’effetto disapplica il provvedimento impugnato, nella specie il decreto del 

05.01.2021 a firma del dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone […]”; 

 

VISTO il proprio decreto n. 263 del 27.01.2022 in cui, in applicazione della sopra citata sentenza, i ricorrenti 

sono stati reinseriti nelle GPS seconda fascia cl. di conc. A027 – Matematica e fisica – ed agli stessi è stato 

riconosciuto il servizio prestato in detta classe di concorso , così come richiesto nella domanda di inclusione 

nelle GPS per il biennio 2020-2022; 

 

RITENUTO in applicazione della citata sentenza n. 2/2022 – RG n. 727/2021 - del Tribunale Civile di 

Crotone – Sezione Lavoro, di dover riconoscere, anche al fine del futuro aggiornamento delle GPS, ai docenti 

ricorrenti il servizio giuridico nella classe di concorso A027 – Matematica e fisica, per l’intero a.s. 2020/2021, 

così come dalle individuazioni -  prott. nn. 10560/C7 e 11302/C7, rispettivamente del 24.09.2020 e   del 

05.10.2020     a firma del Dirigente dell’IIS “Ciliberto-Lucifero” di Crotone, delegato da questo Ufficio con 

nota prot.  n. 3068   del 17.09.2020; 

 

 

 RITENUTO altresì di dover procedere, in esecuzione della citata sentenza, al “risarcimento del danno nella 

misura pari alle retribuzioni che gli odierni ricorrenti avrebbero avuto diritto a percepire sulla base degli 

allegati contratti, illegittimamente risolti, sino alla scadenza pattuita, detratto l’eventuale aliunde perceptum 

[…]  
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DISPONE 

 

 

 

art.1)  è riconosciuto ai docenti sopra citati il servizio giuridico nella classe di concorso A027 – Matematica 

e fisica,  per l’intero a.s. 2020/2021, così come dalle individuazioni sopra indicate e  successiva stipula di 

contratti a tempo determinato con le istituzioni scolastiche di competenza per come di seguito: 

➢ ALBI Antonio – contratto a t.d. prot. n.3266 del 30.09.2020 stipulato con il D.S. del Liceo Scientifico 

“L. Satriani” di Petilia Policastro – cl di conc A027 – cattedra - al 30.06.2021 

➢ CERMINARA Giuseppina contratto a t.d. prot. n. 4859 del 24.09.2020 stipulato con il D.S. dell’IIS 

“Pertini - Santoni” di Crotone – cl di conc A027 – cattedra - al 30.06.2021 

➢ GALATA’ Francesco contratto a t.d. prot. n. 146 del 24.09.2020 stipulato con il D.S. del Liceo 

Classico “Pitagora” di Crotone – cl di conc A027 – cattedra - al 30.06.2021 

➢ PALUCCIO Gaetano contratto a t.d. prot. n. 147 del 24.09.2020 stipulato con il D.S. del Liceo 

Classico “Pitagora” di Crotone – cl di conc A027 – cattedra - al 30.06.2021 

➢ PALUCCIO Stefania contratto a t.d. prot. n. 4808 del 24.09.2020 stipulato con il D.S. del Liceo 

“Gravina” di Crotone – cl di conc A027 – cattedra - al 31.08.2021 

➢ NICOTERA Raffaele contratto a t.d. prot. n. 8666 del 09.10.2020 stipulato con il D.S. dell’I.O.- 

Liceo Scientifico “L. Lilio” di Cirò – cl di conc A027 – cattedra - al 30.06.2021; 

 

 

art.2) è riconosciuto ai medesimi docenti il risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni che 

gli stessi avrebbero avuto diritto a percepire sulla base dei sopra menzionati contratti sino alla scadenza 

pattuita, detratto l’eventuale aliunde perceptum, nei termini sotto riportati: 

 

 

 

Docente   Termini di durata del 

contratto  

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

ALBI 

ANTONIO 

dal 24.09.2020 al 30.06.2021       

n. ore 18 - risolto il 06.01.2021 

dal 24.09.20 al 

06.01.21- n. ore 18 

 

   dal 07.01.21 al 05.02.21 – n. ore 18 

dal 06.02.21 al 

31.03.21- n. ore 9 

dal 06.02.21 al 31.03.21- n. ore 9 

 dal 01.04.21 al 05.04.21- n. ore 18 

dal 06.04.21 al 

12.06.21 - n. ore 9  

dal 06.04.21 al 12.06.21 - n. ore 9 

 dal 13.06.21 al 30.06.21 - n. ore 18 
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Docente   Termini di durata del 

contratto  

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

CERMINARA 

GIUSEPPINA 

dal 24.09.2020 al 30.06.2021      

n. ore 18 - risolto il 12.01.2021 
dal 24.09.21 al 

12.01.21- n. ore 18 
nessuno 

  dal 13.01.21 al 

30.06.21- n. ore 18 
 

 

 

 

Docente  Termini di durata del 

contratto 

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

GALATA’ 

FRANCESCO 

dal 24.09.2020 al 30.06.2021       

n. ore 18 - risolto il 08.01.2021 
dal 24.09.20 al 

08.01.21- n. ore 18 
 

   dal 09.01.21 al 19.01.21 – n. ore 18 

dal 20.01.21 al 

14.03.21– n. ore 18 
 

 dal 15.03.21 al 21.04.21 – n. ore 18 

dal 22.04.21 al 

15.05.21 – n. ore 18 
 

 dal 16.05.21 al 30.06.21 – n. ore 18 

 

 

 

Docente  Termini di durata del 

contratto 

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

NICOTERA 

RAFFAELE 

dal 05.10.2020 al 30.06.2021         

n. ore 18 - risolto il 06.01.2021 
dal 05.10.20 al 

06.01.21- n. ore 18 
 

   dal 07.01.21 al 22.01.21 – n. ore 18 

dal 23.01.21 al 

27.01.21- n. ore 8 
dal 23.01.21 al 27.01.21- n. ore 10 

dal 28.01.21 al 

13.02.21- n. ore 18 
 

dal 16.02.21 al 

12.06.21- n. ore 12 

dal 16.02.21 al 12.06.21- n. ore 6 

 dal 13.06.21 al 30.06.21- n. ore 18 
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Docente  Termini di durata del 

contratto 

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

PALUCCIO 

GAETANO 

dal 24.09.2020 al 30.06.2021          

n. ore 18 - risolto il 08.01.2021 
dal 24.09.20 al 

08.01.21- n. ore 18 
 

  dal 09.01.21 al 

17.01.21 – n. ore 8 
dal 09.01.21 al 17.01.21 – n. ore 10 

dal 18.01.21 al 

26.06.21 – n. ore 

18 

 

 dal 27.06.21 al 30.06.21 – n. ore 18 

 

 

 

Docente  Termini di durata del 

contratto 

Servizio 

effettivamente 

prestato 

Servizio da riconoscere  

PALUCCIO 

STEFANIA 

dal 24.09.2020 al 31.08.2021          

n. ore 18 - risolto il 15.01.2021 
dal 24.09.20 al 

15.01.21- n. ore 18 
 

  dal 16.01.21 al 

12.06.21– n.ore15  
dal 16.01.21 al 12.06.21 – n. ore 3 

 dal 13.06.21 al 31.08.21 – n. ore18 

 

 

 

art.3) il presente provvedimento viene emanato con espressa riserva di rideterminazione all’esito di eventuale 

giudizio di appello; 

 

art.4) avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

          Luciano Greco 

  

 

 

 
Responsabile del  procedimento:   Caterina Monterosso  - mail:caterina.monterosso1@istruzione.it 

Responsabile d    Responsabile dell’ istruttoria:          Rosanna Ferraro       - mail: rosanna.ferraro.kr@istruzione.it 
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