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Ministero dell’ Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
                                               

Protocollo e data in intestazione 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione su sito web) 

 

Ai DD.SS. Delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia di Tarano 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Decreto di esclusione candidato MONTESANO Vincenzo A028. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA L’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette 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; 

VISTE le graduatorie provinciali per le supplenze così come ripubblicate in autotutela in data 16 settembre 

2020; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica dei titoli per l'inclusione in graduatoria, come da 

provvedimento 3299/U del 19.11.2020, da parte dell'I.C. “Deledda Don Bosco” ove lo stesso ha assunto 

servizio; 

VISTE le graduatorie di seconda fascia delle GPS, classe di concorso A028 ove risulta che il candidato in 

oggetto è inserito in prima fascia senza averne titolo in quanto conseguito oltre l'a.a. 1986/1987; 
VISTO che il docente è stato già sanzionato per abbandono del servizio in data 19.10.2020 prot. n. 2629; 
CONSIDERATO l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze da 

qualsiasi graduatoria e per tutte le classi di concorso ove si è inseriti; 
RITENUTO assolutamente necessario risolvere eventuali contratti in essere, valutando ogni profilo di 

responsabilità individuale; 
VISTO quanto previsto dall'art. 14 a) iii della citata O.M. 60/2020; 
 

 

 

DECRETA 

 

L'esclusione del candidato MONTESANO Vincenzo nato a Policoro (MT) il 30.04.1974 dalla seconda  

fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022, classe di concorso 

A028, di cui all’O.M. citata in premessa, ripubblicate con decreto prot. n. 9929 del 16/09/2020, nonché da 
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tutte le graduatorie di Istituto per la medesima cdc A028 e la contestuale e immediata risoluzione di ogni 

contratto in essere, valutando altresì eventuali profili di responsabilità in termini risarcitori. 

In conseguenza dell'abbandono del servizio, a far data dal 19.10.2020, il docente non può conseguire 

supplenze da nessuna graduatoria e per nessuna classe di concorso per l.a.s. 2020/2021. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

 

 

 
             

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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