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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 60 del 10/7/2020, che disciplina 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 ed educativo;  

VISTA la diffida al depennamento dalle GPS prodotta nei confronti degli aspiranti Geraci Bruno Salvatore e 
Lusseri Antonino   inseriti con riserva nella classe di concorso B015 – Laboratorio di Scienze e Tecnologie 
Elettroniche ed Elettrotecniche; 

CONSIDERATO  che con ordinanza n. 533/2019 il Tar Lazio dichiarava improcedibile il ricorso proposto dai Sigg.ri 
Lusseri e Geraci, disponendo il depennamento dalle Graduatorie d’Istituto  e, successivamente  a seguito 
di appello al Consiglio di Stato proposto con Ricorso n.2687/2018,  in occasione dell’udienza di 
trattazione in Camera di Consiglio  non veniva emessa alcuna pronuncia; 

RILEVATA  pertanto,  l’esecutività degli effetti della sentenza di primo grado; 
VISTA  la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito 

all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l’altro di “procedere in autotutela alla rettifica dei 
punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando 
che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente 
dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.”  

DISPONE 
 L’esclusione dalla I fascia delle  GPS classe di concorso B015  dei candidati Geraci Bruno Salvatore e  
Lusseri  Antonino  e  l’inserimento nella II fascia delle GPS classe di concorso B015. 
 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 giorn 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Laura Bergonzi 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario  sensi art. 3, comma 2, d.lgs.  39/93 

 
 

 

Riferimenti: 
Silvestro Bonaventura, tel. 0923 599230, e-mail silvestro.bonaventura2@istruzione.it  
Giovanna Grimaldi, 0923 599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it  
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