
 

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 cdc ADMM. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTA L'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 riguardante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo; 

VISTE le graduatorie per le supplenze di cui alla precedente O.M. n. 60 ripubblicate in autotutela con 

provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTA la nota prot.n. 9932 del 16/09/2020 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state 

pubblicate le disponibilità ai fini degli incarichi a tempo determinato relativi alla scuola secondaria di I e II 

grado; 

VISTA l'istanza prodotta dai candidati esclusivamente tramite piattaforma informatica di cui all'avviso di 

convocazione prot..n. 10204 del 19/9/2020; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti in seconda fascia delle GPS della Provincia di Taranto; 

VISTE le nomine a t.d. per la classe di concorso ADMM pubblicate con ns prot. N. 10812 in data 26 

settembre u.s.; 

VISTO L’art. 7, co. 4, lett. e), O.M. n. 60/2020; 

CONSIDERATO che il candidato non han allegato l’istanza di riconoscimento al momento della richiesta di 

inclusione nelle GPS di prima fascia con riserva né tantomeno ha indicato – come risulta dal file pdf prodotto 

dal sistema – di aver prodotto istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione nei termini utili, e che la 

domanda non può essere modificata in data successiva al 6.8.2020, sia dal candidato che 

dall’Amministrazione in autotutela; 

CONSIDERATO che il candidato ha erroneamente indicato come atto di riconoscimento, un decreto di 

equipollenza dell'Università “La Sapienza” di Roma, che non può essere considerato né equivalente al 

decreto di riconoscimento dell'Amministrazione centrale, né quale istanza di riconoscimento, che invece 

avrebbe dovuto essere indicata nella domanda; 

VISTO il proprio decreto di esclusione di altri candidati per le medesime conclusioni di cui al prot. n. 11242 

del 2.10.2020; 



RITENUTO di dover procedere in autotutela ripristinando lo status quo ante, anche al fine del rispetto del 

principio di parità di trattamento fra i candidati 

 

DISPONE 

 

L'esclusione dalle graduatorie di prima fascia relative al posto di sostegno delle GPS per la Provincia di 

Taranto, valevoli per il biennio 2020/2022, del candidato: 

ZILIO Nicola nato a Molfetta (BA) il 4.6.1980 p.ti 80,50 pos. 14 della prima fascia delle GPS cdc 

ADMM. 

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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