
 

Destinatari: 

All’USR Lazio - AT Viterbo 

(usp.vt@istruzione.it ) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Viterbo 

(tramite pubblicazione sito web) 

 

A tutti i candidati interessati 

alla procedura ex OM 60/2020 

(tramite pubblicazione sito web) 

 

Al sito web 

 

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Decreto 

di esclusione dalla procedura. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO  il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 

6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale 

dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis 

dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che 
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possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di 

supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando 

l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale 

competente… omissis”; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare l’articolo 8, comma 5, il quale prevede: 

“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di 

competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare 

difformità nelle valutazioni”; 

VISTO   il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle 

istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTA   la nota ministeriale AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa sulla 

valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”; 

VISTO   il decreto dirigenziale AOOUSPVT prot. n. 278 dell’11/08/2020 con il quale l’Ufficio Ambito 

Territoriale di Viterbo, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la 

valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’OM 60/2020 per le GPS; 

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   in particolare, l’art. 3, comma 6, dell’OM 60/2020 ai sensi del quale “le GPS relative ai posti comuni 

per la scuola secondaria di primo e secondo grado distinte per classi di concorso, sono suddivise in 

fasce così determinate: a)la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di 

abilitazione; b)la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i.per 

le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di 

studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla 

normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1.possesso dei 

titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2.abilitazione specifica su altra classe 

di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3.precedente 

inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii.per le 

classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio 

ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di 

uno dei seguenti requisiti: 1.possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 

2.abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-

bis, del D.lgs 59/2017; 3.precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la 

specifica classe di concorso. 

VISTO  l’art. 4, commi 1 e 2, dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 (Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-

53, A-55, A-63, A-64) per cui “Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a 

presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, nelle more dell’espletamento della 

procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi 

i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, 

n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, 

per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti in 

possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi 

dell’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 

259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso dei titoli previsti 



dal predetto allegato, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel 

Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto 

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della 

conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274. 

2. Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle 

GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli 

aspiranti che: 

a) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di 

istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti 

dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 

259; 

b) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente: 

i. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

9 maggio 2017, n. 259; 

ii. dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17. 

VISTO l’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 

CONSIDERATO  che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, 

dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la 

vigenza delle graduatorie”; 

VISTE   le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione,  delle istanze 

prodotte dai candidati; 

ACCERTATA la carenza del requisito di partecipazione rappresentato da: 

a. assenza di requisiti di cui all’art. 4 dell’O.M. n. 60/2020; 

b. assenza dei requisiti di cui l’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 9 maggio 2017, n. 259 

RITENUTO  necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura 

vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate 

nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità 

di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente 

richiamata, ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’OM 60/2020 è disposta l’esclusione dei n. ___94____candidati riportati 

nell’elenco allegato al presente provvedimento dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni candidato 

per carenza del requisito di ammissione rappresentato da: 

 

c. assenza di requisiti di cui all’art. 4 dell’O.M. n. 60/2020 ); 



d. assenza dei requisiti di cui l’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 9 maggio 2017, n. 259 

 

così come riportati in premessa. 

 

Il presente provvedimento, unitamente all’allegato elenco, che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul sito web 

di questa istituzione scolastica. La scrivente istituzione scolastica procederà, con riferimento ai candidati e alla relativa 

graduatoria, a confermare l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini 

della successiva notifica ai candidati attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza 

di partecipazione. 

 

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD 

n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

 

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 

Alessandro Ernestini 

___________________ 

 

Allegato: elenco “Personale docente escluso dalla procedura concorsuale per l'inserimento nelle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2020” 

 

 



ALLEGATO

N. Cognome Nome Codice Fiscale

Classe di 

concorso

1 Graziani Rita GRZRTI69P53G148G A029

2 Basili Marco BSLMRC80S27H501K A053

3 Buzzi Silvia BZZSLV81L62H501Q A053

4 Consilvio Roberta CNSRRT75B68L219D A053

5 De Carolis Daria DCRDRA82D68H534J  A053

6 Di Meo Serena DMISRN83E41M082I A053

7 Ghirighini Silvia GHRSLV69C61M082E A053

8 Agnifili Lorenzo GNFLNZ82M22H282M A053

9 Mancini Egle MNCGLE84R50H501D A053

10 Montemari Ludwica MNTLWK88R71Z127S A053

11 Martellini Dario MRTDRA85R22H501P A053

12 Piccioni Giuseppe PCCGPP73R19C765S A053

13 Piccioni Marco PCCMRC91R02C765B A053

14 Piacenti Leonora PCNLNR86A67H501M A053

15 Paoletti Cecilia PLTCCL84D46H501L A053

16 Piergentili Giancarlo PRGGCR81A10E812L A053

17 Pernazza Simone PRNSMN87L18M082J A053

18 Rossi Francesco RSSFNC88H20A048G    A053

19 Rizzo Luca RZZLCU66T20H501U A053

20 Traversi Francesco TRVFNC69L28C085L A053

21 Basili Marco BSLMRC80S27H501K A064

22 Consilvio Roberta CNSRRT75B68L219D A064

23 De Carolis Daria DCRDRA82D68H534J  A064

24 Di Meo Serena DMISRN83E41M082I A064

25 Ghirighini Silvia GHRSLV69C61M082E A064

26 Agnifili Lorenzo GNFLNZ82M22H282M A064

27 Mancini Egle MNCGLE84R50H501D A064

28 Rossi Francesco RSSFNC88H20A048G    A064

29 Rizzo Luca RZZLCU66T20H501U A064

30 Corsi Marco CRSMRC78D04H534Z AB55

31 Lupidi Emanuele LPDMNL81P20E202F AB55

32 Laviola Antonio  LVLNTN65C30H703Z  AB55

33 Marando Massimo Alfredo MRNMSM87D15M082I AB55

34 Piccioni Edoardo PCCDRD79C25C765E AB55

35 Billonio Luca BLLLCU78R05H534Z AC55

36 Corsetti Emanuele CRSMNL85C20H534L AC55

37 Rizzo Luca RZZLCU66T20H501U AC55

38 Morelli Mauro MRLMRA70D02C765W AF55

39 Lorenzo Jessica LRNJSC84P64H534H AG55

40 De Carolis Daria DCRDRA82D68H534J AH55

41 Piccioni Giuseppe PCCGPP73R19C765S AH55

42 Bondini Marco BNDMRC74A12F205P AJ55

43 Cacciamani Daniele CCCDNL89M05H282A AJ55

Personale docente escluso dalla procedura concorsuale per 

l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2020



44 Ceccobelli Andrea CCCNDR80S30H501A AJ55

45 Consilvio Roberta CNSRRT75B68L219D AJ55

46 Casasoli Elisa CSSLSE75R51G148W AJ55

47 Ghirighini Silvia GHRSLV69C61M082E AJ55

48 Agnifili Lorenzo GNFLNZ82M22H282M AJ55

49 Grani Gianpiero GRNGPR70E26D024G AJ55

50 Magalotti Marzia MGLMRZ75A65M082L AJ55

51 Mancini Egle MNCGLE84R50H501D AJ55

52 Mainardi Michele MNRMHL89B10D024U AJ55

53 Montemari LudwiKa MNTLWK88R71Z127S AJ55

54 Asolone Carmela NSLCML69L55B300Y AJ55

55 Placidi Veronica PLCVNC90P64H501R AJ55

56 Peruzzi Sabrina PRZSRN88D59H501G AJ55

57 Erriu Stefania Maria RRESFN85S46H501X AJ55

58 Balena Marcello BLNMCL71C25L117W AK55

59 Minelli Leonardo MNLLRD79D27G478U AK55

60 Intoppa Marco NTPMRC87H20G716T AK55

61 Piccioni Marco PCCMRC91R02C765B AK55

62 Buzi Simone BZUSMN88P10L117V AL55

63 Achilli Massimiliano CHLMSM81C25C765A AL55

64 De Lorenzo Giovanni DLRGNN89R15H501F AL55

65 Loreti Maurizio LRTMRZ90T23M082U AL55

66 Pernazza Simone PRNSMN87L18M082J  AL55

67 Seccafieno Luca SCCLCU75E11M082J AL55

68 Buzzi Silvia BZZSLV81L62H501Q AM55

69 Capini Luigi CPNLGU82E15H501U AM55

70 Cossu Matteo CSSMTT84S03G148V AM55

71 Di Meo Serena DMISRN83E41M082I AM55

72 Lavista Federico LVSFRC94M08H501E AM55

73 Ambrogioni Paolo MBRPLA74E26H501J AM55

74 Malafronte Ketty MLFKTY77E62C129D AM55

75 Montella Flavio MNTFLV96T15M082A AM55

76 Vaziri Moghaddam Houman VZRHMN79S15Z224S AM55

77 Bellavia Cristiano BLLCST93R27M082V AN55

78 Huang Tao Wei HNGTWA70L68Z217Y AN55

79 Panetti Silvia Eletta PNTSVL71A63M082X AN55

80 Viscardi Riccardo VSCRCR89B23H501Z AN55

81 China Elisabetta CHNLBT74M68L310Q AO55

82 Chiossi Martina CHSMTN84E70H534F AO55

83 Friselli Chiara Maria FRSCRM79E52H501Z AO55

84 Paoletti Cecilia PLTCCL84D46H501L  AO55

85 Spadavecchia Mariella SPDMLL64A52A577Y AO55

86 Pierotti Francesco PRTFNC82H16M082L AP55

87 Ferrini Elena FRRLNE90S57M082Y AQ55

88 Bannetta Gianni Giuseppe BNNGNG71A27C765L AR55

89 Achilli Massimiliano CHLMSM81C25C765A AR55

90 Biagini Costanza BGNCTN81S41H501H AS55

91 Capini Luigi CPNLGU82E15H501U AS55

92 Marchi Alessandro MRCLSN76D17M082U AS55

93 Graziani Rita GRZRTI69P53G148G AW55

94 Lorenzo Jessica LRNJSC84P64H534H AW55
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