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USR per la Campania 

Ambito Territoriale di Napoli  

Pec: uspna@postacert.istruzione.it - Email: usp.na@istruzione.it 
nunzia.autorino@istruzione.it 

  

all’ aspirante  CINQUE Salvatore 

 
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.  
 Proposta di  esclusione  GPS –  Doc. Cinque Salvatore nato a Napoli il 30/06/1985  – 
C.F.CNQSVT85H30F839I 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico  delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti 
di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  
 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione 
delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;  
 
VISTE la note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota 
esplicativa  
sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota AOODPIT prot. n. 1550 del 04/09/2020 avente 
per oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali 
per le supplenze”;  
 
VISTOl’articolo 8 comma 9 dell’OM 60/2020 dispone che: “in caso di esito negativo della verifica, il 
dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini 
delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e 
delle posizioni assegnati all’aspirante;  
 
VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i 
requisiti generali di ammissione;  
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CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 
Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 
graduatorie”;  
 
VISTO il decreto dell’ UAT di Napoli, AOOUSPNA 15235 del 03.09.2020, sulla pubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli a.s. 2020/22;  
 
VISTO il decreto AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017372.22-09-2020, sulla pubblicazione 
degli esiti di attribuzione incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 per la Scuola secondaria di II 
grado con il quale il Doc. Cinque Salvatore  è stato destinatario di incarico annuale su GPS al 
30.06.2021 per CdC Sostegno  ADSS posto 336 
 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso le dichiarazioni dell’aspirante e la verifica della 
documentazione prodotta, nonché la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione;  
 
RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento 
attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in 
precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento 
dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico;  
 
VISTA l’Ordinanza MIUR del 10.07.2020 n. 60 che descrive le 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; 

 
VISTO l’art. 3 comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10 luglio 2020 che indica i titoli,     
posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, per 
l’inserimento in graduatoria; 

 
VISTA la nota MIUR dell’11.9.2020 n.1588recante chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 
n.60. che con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, richiama l’attenzione 
sulle indicazioni  utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato 
dagli aspiranti,  in via prioritaria, per la verifica del titolo di accesso;  
 
VISTA la nota  n.17232 del 21.09.2020 del USR Campania Ufficio Ambito Territoriale di Napoli  rubricata 
dalla scuola in epigrafe  con prot.3076/22.9.2020 B1f relativa alla pubblicazione rettifiche esiti attribuzioni 
incarichi a tempo determinato a.s. 2020/21 scuola secondaria di II grado il cui elenco include il 
 sig. CINQUE  SALVATORE  30/6/1985  al posto 336 – Fascia 2- della GPS per la classe 
di concorso ADSS- Sostegno; 
 
PRESO ATTO che l’aspirante al contratto si presentava in data 23 settembre 2020;  
 
PRESO ATTO che  si procedeva alla copertura dei posti e ad effettuare i necessari controlli relativi 
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alla validità del titolo abilitativo idoneo in possesso dell’aspirante contraente ai sensi dell’art. 8 
comma 2 OM n. 60, oltre  a procedere come prescritto dalla  Nota  MI 1588/2020 penultimo cpv 
pag. 2 “a verificare ogni altro requisito necessario, dichiarato dall’aspirante ed in particolare” relativamente alle 
graduatorie di II Fascia SOSTEGNO, per le quali il requisito di accesso è avere svolto almeno tre anni di servizio 
su Sostegno sullo specifico grado, la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria” ; 

 
 
TENUTO CONTOche dall’accertamento effettuato sulla base della documentazione esibita, è risultato che 
l’aspirante è parte di contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato  Reg.Ricorsi. n.06624/2018 per il quale è 
stata emessa Ordinanza Sez. VI, n. 4814/2020 del 28/8/2020, in accoglimento di istanza cautelare connessa 
all'appello R.G. 6624/2018 proposto dal Ministero dell'Istruzione, che ha  sospeso l'esecutività della sentenza del 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 3073/2018, sussistendo il fumusbonisjuris affermativo della legittimità del 
mancato   inserimento dei docenti ITP nelle graduatorie in oggetto, ad opera del Ministero istruzione, per mancanza di 
un idoneo titolo abilitativo dei citati ITP.  

 
CONSIDERATO l’orientamento costante del Consiglio di Stato consolidatosi in numerose 

sentenze succedutesi dal 2018 -in merito al contenzioso in oggetto - che esclude il valore abilitante del titolo 

posseduto dagli ITP che, per l’effetto, non possono entrare nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, così 

come recepito altresì nella Nota MIUR 36214 del 10/8/2018 per la favorevole pronuncia  del 

Consiglio di Stato  sentenze n.4503/2018 4507/2018 

VISTA la nota38905 del 28/8/2019 –  punto 3 - Disposizioni in materia di ITP…… 
Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio 
di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non 
sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in 
esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di 
seconda fascia.» .Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde 
fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre 
analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti 
 
VISTO il D.P.R. n. 19/2016 che individua i titoli validi per la partecipazione a procedure di   carattere 

concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell’inserimento nelle 

graduatorie di II fascia che restano precluse ai soggetti privi della abilitazione stessa.  

PROPONE  ALL’ UAT di NAPOLI 
 

l’esclusione  ai sensi dell’art 7  comma 8  dell’ON 60 del 10/7/2020 dalla procedura di inserimento 

nelle graduatorie provinciali e di istituto biennioscolastico 2020-2022 per la Classe di Concorso 

ADSS–Sostegnodelsig.CINQUE SALVATORE, nato a Napoli il30/6/1985 

C.F.CNQSVT85H30F839I, in quanto non in possesso di specializzazione per il sostegno, nè di 

titolo abilitativo idoneo, ovvero non in possesso di titoli di servizio giuridicamente validi di cui 

all’art 3 comma 7  lettera B dell’OM 60/2020 ( le GPS relative ai posti di sostegno …sono 
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suddivise …..la seconda fascia è costituita da soggetti ……che entro l’anno scolastico  2019/20,  abbiano 

maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado…). 

In quanto, per effetto della  pronuncia del Consiglio di Stato Ordinanza Sez. VI, n. 4814/2020 del 

28/8/2020, sono cessati gli effetti  della Sentenza  T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 3073/2018,  

in ragione della quale il sig. Cinque inserito con RISERVA nella II Fascia nelle graduatorie triennio 

2017/20 formulate ai sensi del DM 374/2017, era stato individuato  quale destinatario di tre 

successivi rapporti di lavoro a tempo determinato su  posto di sostegno scuola superiore.  

Invero la pronuncia del Consiglio di Stato  Sez. VI, in linea con  precedente orientamento 

della  stessa sezionecfr.ordinanze 2740/2020 e sentenza 627/2020,che con Ordinanza n. 

4814/2020 del 28/8/2020 accoglie l’appello del MI avverso  numerosi ricorrenti ITP,  tra cui 

il Cinque Salvatore, sospende l’efficacia della Sentenza TAR 3073/2018, dichiarando la 

legittimità dell’operato ministeriale, relativamente al  mancato  inserimento dei docenti ITP 

nelle graduatorie in oggetto, per mancanza di un idoneo titolo abilitativo dei citati ITP.  

Per effetto  dell’Ordinanza viene  annullatala riserva,  rendendo inefficace il valore giuridico 

soggiacente ai TRE rapporti di lavoro sottoscritti dal Cinque Salvatore negli anni 2017/20, in quanto 

servizio su posto di sostegno  prestato senza  titolo valido,per il venir meno dei requisiti presupposti 

e quindi il servizio  è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto,  con la conseguenza che allo 

stesso non potrà essere attribuito nessun punteggio, né potrà esplicare effetti giuridici utili 

all’inserimento in graduatoria GPS ADSS sostegno 

Tutto quanto premesso e considerato 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata , è necessario disporre l’esclusione del candidato dalla graduatoria della classe 

di concorso ADSS,  e per l’effetto il sig.CINQUE SALVATORENON essendo in possesso dei titoli 

necessari di cui all’art 7 lettera B, OM n. 60 del 10/7/2020  non può  essere destinatario di stipula di 

contratto a tempo determinato con la scrivente Amministrazione Scolastica. 

 
Il presente provvedimento è inviato all’Ambito Territoriale per l’esclusione definitiva dalla GPS ADSS sostegno 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Annunziata Campolattano 
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