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All’USR Calabria ATP di Cosenza
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scuole.cs@istruzione.it
Al Prof. Esposito Pasquale

Sito Web Scuola

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
Verifica titoli art. 8 dell’O.M. 60/2020. Verifica e rettifica punteggio graduatorie GPS
Prof. Prof. Esposito Pasquale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA L'O.M. 10 LUGLIO 2020, n.60 “Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all'art.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”;
VISTA la nota 11.09.2020, n. 1588;
VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie di 2^fascia in qualità di docente di
scuola secondaria di primo grado del Docente Esposito Pasquale nato il 22/12/1990 a
Vibo Valentia- C.F SPSPQL90T22F537V.
CONSIDERATO che il docente sulla base della graduatoria provinciale/di istituto 2^
fascia - Strumento Musicale AI56 – ha stipulato in data 26/11/2020 il contratto prot. n.
2947

individuato da Codesto Ufficio con decreto n. 10601 del 25/11/2020 in

applicazione dell'O.M. 10 luglio, n.60;
ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 N. 445;
EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 8 “Valutazione dei titoli”, commi 7, 8, 9 e 10
della citata O.M. 10 luglio 2020, n.60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del
D.P.R. 28/12/2000 N. 445;

Vista la Tabella Valutazione titoli annessa all'O.M. 60/2020 TAB A/4;
Viste le risultanze della verifica effettuata sull’istanza prodotta dal candidato e sulle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/ 2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la
piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che si
intende integralmente richiamata, la rettifica e/o conferma del punteggio del candidato
riportato nell’elenco sottostante per le graduatorie delle classi di concorso specificate:
Classe di
Concorso

Fascia
graduatoria

Docente

Punteggio
inziale

Punteggio
rettificato

AI56

2^

Esposito Pasquale

99,00

68,50

A030
A053

2^
2^

Esposito Pasquale
Esposito Pasquale

53,00
52,50

47,50
52,50

A029
A064
A063

2^
2^
2^

Esposito Pasquale
Esposito Pasquale
Esposito Pasquale

51,50
52,50
82,50

47,50
52,50
56,50

Motivazione

Rivalutazione titoli artisti, non
valutabile titolo B1 e
mancanza titolo ITS ( B3)
Rivalutazione titolo accesso
per voto errato, non valutabile
titolo B1 e mancanza titolo ITS
( B3)
Conferma punteggio
Rivalutazione titolo accesso
per voto errato, non valutabile
titolo B1
Conferma punteggio
Rivalutazione titoli artisti

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica. La
scrivente istituzione scolastica procederà, con riferimento ai candidati e alla relativa
graduatoria, a rettificare il punteggio attraverso le funzioni appositamente previste nella
piattaforma informatica.
Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione
cartacea. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle
disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. si 858/2020 e alla normativa in essi
richiamata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60
giorni.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Policicchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93

