
 

 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 

 
                                                                IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L. 126/2019 conv. con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159;  
VISTO il D.L. 22/2020 conv. con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;  
VISTO l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia 
sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;  
VISTO in particolare l’art. 7 comma 8 che dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di 
accesso è escluso dalle relative graduatorie;  
VISTO l’art. 3 comma 6 della citata Ordinanza che stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento nelle 
Graduatorie Provinciali delle Supplenze;  
VISTA la nota prot. 5333 del 01.10.2020 con la quale, agli esiti dei controlli effettuati al momento della 
stipula del contratto, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Milani di Caivano comunicava che il docente De Rosa 
Giuseppe nato a Napoli il 05.11.1978 risulta essere destinatario di provvedimento giurisdizionale 
sfavorevole successivo rispetto a quello indicato ai fini dell’inserimento in graduatoria; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 25412 del 

29.11.2019 in virtù del quale il suindicato contrasto di giudicato va risolto dando applicazione al 

provvedimento successivo, dovendosi riconoscere prevalenza al giudicato intervenuto per ultimo;  

 

DECRETA 

L ’esclusione del docente De Rosa Giuseppe, nato a Napoli il 05.11.1978, dalla prima fascia della 

graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Napoli, per la classe di concorso AB56, in quanto 

privo del titolo di accesso richiesto e l’inserimento dello stesso nella seconda fascia delle suindicate 

graduatorie, con il punteggio precedentemente attribuito.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia.  

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto del 

principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. 

 

    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Maria Teresa De Lisa 

                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo   stampa ai                     
                                                                                                                                                                     sensi dell’art 3, comma 2 D.L.vo n.39/93  
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