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Responsabile  Funzionario responsabile di area 
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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

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; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le 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; 

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; 

VISTO l’art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020;  

VISTA la circolare ministeriale n.26841 del 05.09.2020 nella parte in cui prescrive che 

“All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo 

posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del 

soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce 

GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note.” ; 

VISTO che il docente Avallone Federico Alberto nato il 9 ottobre 1981 (NA) risulta inserito 

nelle graduatorie Provinciali e d’Istituto per le Supplenze personale docente ed educativo 

di cui all’O. M. 60 del 10 luglio 2020 biennio 2020/2021 e 2021/2022 nella graduatoria 

di prima fascia Classe di Concorso B016 - Laboratori di scienze e tecnologie Informatiche 

- con RISERVA in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 10826/2017; 

CONSIDERATO altresì che sulla base dell’inserimento nella predetta classe di concorso il 

docente Avallone Federico Aberto ha fatto istanza di partecipazione alla procedura di cui 

all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/21 

ed è stato individuato “con riserva” quale destinatario di contratto a tempo determinato 

per la cdc B016 - Laboratori di scienze e tecnologie Informatiche - presso l’I.I.S. “Cobianchi” 

di Verbania;  

VISTA la Sentenza n. 4657/2022 pronunciata dal Consiglio di Stato che, in riforma della 

Sentenza del TAR LAZIO-Sezione III-bis n. 10826/2017, ha statuito che il diploma di 

carattere tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti 
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giuridici per l’inserimento nelle GPS 1 fascia e nelle corrispondenti graduatorie di circolo e 

di istituto di seconda fascia; 

PRESO ATTO della mancanza del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 6 lettera a) 

dell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata relativamente alla classe di concorso B016 

TAB3 dell’aspirante Avallone Federico Alberto per l’inserimento nelle 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 

giusta Sentenza n. 4657/2022 del Consiglio di Stato; 

RICHIAMATO il Provvedimento di pubblicazione ed integrazioni delle Graduatorie GPS 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 3386 del 24.08.2021; 

 
DISPONE 

 
l’esclusione, ai sensi dell’art 7 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, 
dell’aspirante Avallone Federico Alberto, nato il 9 ottobre 1981 (NA), dalla classe di 
concorso  

• B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche – fascia I 

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 mancanza del requisito di cui all’art. 3 comma 6 lettera a) 

dell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata. 

Il presente provvedimento è trasmesso alle Istituzioni scolastiche della provincia per le 

azioni conseguenti.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
La Dirigente Reggente 

Giuseppina Motisi 
 
 
Al docente  
Avallone Federico Alberto 

c/o I.I.S. “Cobianchi” di Verbania con preghiera di notifica 
 
Al Dirigente 
I.I.S. “Cobianchi” di Verbania 
 
Ai Dirigenti 
Delle Istituzioni scolastiche della provincia 
 
Al Sito WEB 
 
/scuncia 
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