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LA DIRIGENTE 
 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno 

nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di 

quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra menzionata Ordinanza Ministeriale, dettante disposizioni 

specifiche per l’accesso alle graduatorie provinciali e di istituto di prima e seconda fascia;  
 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3490 del 01.09.2020 con il quale sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno- 

del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ 

e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/22; 

 

VISTI i propri dispositivi prot. n. 3850 del 18/09/2020 e prot. n. 3899 del 23.09.2020 con i quali 

sono state ripubblicate le succitate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto 

comune e sostegno- a seguito di rettifiche effettuate in autotutela in accoglimento di reclami che 

sono stati valutati fondati; 

 

VISTO l’art. 7, comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo 

di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie; 

 

VISTO l’art. 8, comma 6, il quale dispone che in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli 

effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa 

rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

 

PRESO ATTO del decreto dell’IIS “Fabio Besta” di Ragusa prot. n. 11003 del 19 dicembre 2020, 

con il quale viene comunicato che il sig. Aprile Pietro, nato il 06/01/1979 in prov. di Siracusa, è 

privo del titolo di accesso valido per la classe di concorso A026 “Matematica”; 

 

CONSIDERATO che all’esito del controllo negativo effettuato dal Dirigente Scolastico si deve 

procedere all’esclusione di cui all’art. 8 commi 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 del docente Aprile Pietro 

dalle graduatorie GPS di II fascia per la classe di concorso A026; 
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 DISPONE 

 
Per le motivazioni citate in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della 

Provincia di Ragusa per la classe di concorso A026 di Aprile Pietro, nato il 06/01/1979 (prov. 

Siracusa). 

 

Il Dirigente Scolastico ove il docente ha preso servizio vorrà adottare i provvedimenti di 

competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 commi 9 e 10 dell’O.M. 60 del 10 luglio 

2020, laddove recita: “….Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la 

valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui 

all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al 

comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con 

apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di 

diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti 

dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento 

dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra 

natura.”. 

 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto di III fascia relative alla 

classe di concorso A026 il docente Aprile Pietro risulta inserito apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse, provvedendo al suo depennamento. 

 

 
Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 
 

 

 
 

 

          LA DIRIGENTE  

       VIVIANA ASSENZA 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 Al Dirigente scolastico IIS Besta di Ragusa 

 Al prof. Aprile Pietro c/o IIS Besta di Ragusa 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa – LORO SEDI 

 Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa –LORO SEDI 

 All’USR Sicilia – Palermo 

 Al Sito WEB 
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