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Torino, giovedì 3 settembre 2020 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli 

anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale 

docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale 

educativo; 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M.  citata circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTO l’art. 7, comma 8, dell’O.M., ai sensi del quale l’aspirante che non è in possesso del relativo 

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

VISTO l’art. 7, comma 9, dell’O.M. citata ove si statuisce che, fatte salve le responsabilità di 

carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di 

cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, è disposta 

l’esclusione dei candidati, riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, dalla 

graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ciascuno di essi. 

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. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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