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Genova,
data del protocollo informatico
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 124 del 3/5/1999 che reca “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”, art. 11, c. 14;
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a
norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il D.M. n. 259 del 9/5/2017, “Decreto di revisione ed aggiornamento delle classi di
concorso”;
VISTO il decreto legge n. 126 del 29/10/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 159 del
20/12/2019” e, in particolare, l’art. 1 quater;
VISTO il decreto legge n. 22 dell’8/4/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del
6/6/2020 e, in particolare, l’art. 2, comma 4 ter;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/7/2020 relativa alle “Procedure di istituzione delle Graduatorie
Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della Legge n. 124 del 3/5/1999 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTE le istanze dei candidati inseriti nell’elenco riportato in calce con le quali ciascuno, per la
classe di concorso A061 “Tecnologia e tecnica delle comunicazioni multimediali”, chiedeva di
essere incluso nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto (GI) della Provincia di Genova;
VISTI gli artt. 3 e 8 della sopracitata O.M. n. 60/20;
VISTO l’art. 6, c. 4 della sopracitata O.M. n. 60/20 e l’art.2, c. 11 del Decreto Dipartimentale n.
858/2020;
ESAMINATA la documentazione inviata dai candidati, a seguito di richiesta trasmessa tramite
indirizzo di posta elettronica istituzionale il 19 Luglio u. s.;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai candidati stessi a seguito della medesima richiesta;

VISTO l’art. 10 bis della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali

DECRETA
l’esclusione dei candidati inseriti nell’elenco riportato in calce dalle Graduatorie Provinciali di
Supplenza del Personale Docente ed Educativo (GPS) e dalle relative Graduatorie di Istituto (GI) di
cui all’O. M. 60 del 10/7/2020, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la Classe di
Concorso A061 “Tecnologia e tecnica delle comunicazioni multimediali”.
La motivazione dell’esclusione è l’assenza di titoli professionali validi da possedere
congiuntamente al titolo d’accesso (Tabella A allegata al DM 259/17), con l’eccezione di Sannino
Irene per la quale si tratta di rinuncia esplicita.

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di
comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s. m. i.,
pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.
Il servizio eventualmente reso dai docenti inseriti nell’elenco in calce, con contratto a tempo
determinato, nella Classe di Concorso A061, nell’anno 2020/2021 è valido di fatto e non di diritto.
Il presente decreto viene inviato al sito web istituzionale, alle O.O. S.S. della Scuola, ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado della Provincia di Genova, agli U.U. A.A. T.T. della
Repubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al competente
TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Genova.

Il Dirigente dell’Ufficio II
Ambito Territoriale di Genova
Dr. Alessandro Clavarino

ELENCO VI - Esclusioni Classe di Concorso A061
allegato al Verbale n. 4 del 31/8/2021 - prot. n. 9581/2021

Ambito
territoriale

Cognome
docente

Nome docente

Luogo e data di nascita

Genova

Greco

Danilo

Genova 14/04/1971

Genova

Kupresak

Sinisa

EE 22/05/1974

Genova

La Grotteria

Soccorsa

Monterosso Calabro (VV) 25/06/65

Genova

Rosa

Piermarco

Genova 28/04/1972

Genova

Sannino

Irene

Genova 18/08/1990

