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Vercelli (stessa data del protocollo) 

 

- A BELLOMO Salvatore 

- Al Dirigente Scolastico I.I.S. 

Lombardi di Vercelli 

- Ai DS provincia di Vercelli 

 

Il Dirigente 

 

VISTA  l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 concernente le procedure di 

istituzione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza e per il personale 

docente ed educativo; 

 

VISTA  la circolare ministeriale n. 26841 del 5.9.2020 avente come oggetto 

«Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed ATA»; 

 

VISTE  le prescrizioni contenute nel paragrafo «disposizioni in materia di 

contenzioso» della predetta circolare ministeriale, in virtù delle quali, per i 

soggetti privi di abilitazione ma inseriti nella I fascia delle  GPS e, 

conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto in forza di 

provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura è previsto 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 II fasce GI, 

secondo modalità che saranno successivamente rese note»; 

 

TENUTO CONTO che il docente ha prodotto domanda di inserimento con riserva in GPS I 

fascia classe di concorso B007 con Provvedimento Giurisdizionale 

cautelare Tar del Lazio - ricorso ITP 07802/2017; 

 

CONSIDERATO che il docente, sulla base della posizione in GPS, è stato individuato quale 

aspirante per un contratto a tempo determinato per la classe di concorso 

B007 e ha stipulato il primo contratto presso I.I.S. Lombardi di Vercelli in 

data 17/09/2020; 
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VISTA la sentenza del TAR del Lazio pubblicata in data 19/03/2021 in merito al 

ricorso 07802/2017 in cui si dichiara che “il ricorso è improcedibile per i 

ricorrenti che hanno presentato rinuncia e hanno dichiarato di non avere 

più interesse ed inoltre respinge per i restanti ricorrenti”; 

 

VISTO il provvedimento di esclusione prot. n. 1126.29-03-2021 con il quale il 

Dirigente di questo A.T. decreta l’esclusione per mancanza di titolo di 

accesso del docente BELLOMO Salvatore dall’inserimento in GPS per la 

classe di concorso B007; 

 

VISTE le istanze di ricollocazione nella II fascia delle predette graduatorie e nella 

III fascia di quelle d’istituto prodotte dal docente BELLOMO Salvatore 

nato ad Agrigento (AG) il 11/05/1987 e pervenute a questo Ufficio con 

prot. n. 0737.25-02-2021 e prot. n. 1040.22-03-2021; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di effettuare la traslazione sopra indicata mediante decreto 

cartaceo, nelle more dell’acquisizione di un parere da parte 

dell’Amministrazione Centrale sulle modalità operative; 

 

Decreta 

 

che il docente BELLOMO Salvatore, escluso dalla GPS I fascia per la classe di concorso B007 

in quanto privo del prescritto titolo abilitativo, sia ricollocato rispettivamente nella II fascia 

delle GPS - Provincia di Vercelli e nella III fascia delle graduatorie di Istituto, con il punteggio 

indicato nella tabella sottostante, la cui rispondenza ai titoli posseduti e dichiarati è stata 

verificata da questo Ufficio. 

 

BELLOMO SALVATORE BLLSVT87E11A089Y B007 (72,5 P.) 2 FASCIA 

 

Si precisa che il titolo di preferenza 21 (servizio senza demerito alle dipendenze dello 

Stato o di altre pubbliche amministrazioni) richiesto dal docente BELLOMO Salvatore per 

tutte le classi di concorso cui ha presentato domanda non è valutabile. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla 

legge. 

 

   Il dirigente 

Concetta PARAFIORITI 
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