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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 124/1999 del 3 maggio 1999; 

VISTA la Legge 107/2015 del 13 luglio 2015; 

VISTO il D.lgs 59/2017 del 13 aprile 2017; 

VISTE le Graduatorie permanenti GAE di cui all’articolo 401 del Testo Unico trasformate in graduatorie ad 

esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle gra-

duatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTA la O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. 

VISTO   l’art. 3 ,  comma 9 dell’ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO   l’art. 6 comma 4 dell’ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 – Requisiti generali di ammis-

sione e condizioni ostative; 

VISTO l’art. 7 comma 8 dell’ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO il proprio decreto di esclusione prot.n. 4794del 14/09/2021 con il quale il docente Macri’ Massimo 

è stato escluso dalle GPS 2020-2022 per la classe di concorso A046  per mancanza del titolo di ac-

cesso; 

ESAMINATA l’istanza di inserimento/aggiornamento presentata da Macri’ Massimo per l’inserimento in 

prima fascia per la classe di concorso A045, e in seconda fascia per la A046 e A047; 

ACCERTATO che con decreto n.3312 prot.n. 9125 del 12/07/2021 il Dirigente dell’Istituto Tecnico Melloni 

ha dichiarato il non superamento del periodo di prova per il secondo anno consecutivo svolto 

presso l’ITC Melloni di Parma del sig. Macri’ Massimo per la classe di concorso A045; 

VISTO in particolare l’art.6 c.2 lett. b) e c) dell’OM 112/2022 che prevede che “non possono partecipare 

alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: ...b) coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-

ficiente rendimento; e alla lett. c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 439 

del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe 

di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio”; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 15/2020 assunta nella Camera di consiglio dell’8 gen-

naio 2020, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna – ha 

anche espresso l’avviso che in caso di “precedente licenziamento a causa del mancato su-

peramento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo 

comma, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trattandosi di una fattispecie particolare che 
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rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendi-

mento”; 

ACCERTATO inoltre che nella detta domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per sup-

plenze il docente ha omesso di dichiarare di non aver superato il periodo di prova per per-

sistente insufficiente rendimento; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’esclusione dell’aspirante Macri’ Massimo dalla procedura 

di inserimento in GPS per il biennio 2022/2024; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa l’aspirante Macri’ Massimo è escluso dalla procedura concor-

suale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022-2024: 

 

COGNOME e NOME CLC MOTIVAZIONE 

Macri’ Massimo A045 - A047 Privo dei requisiti (art.6 c.2 lett.b) e c) per mancato supera-

mento del periodo di prova  

Macri’ Massimo A046 Privo dei requisiti (art.7 c.4 lett.e; mancanza del titolo di ac-

cesso  

 

Art.2 Avverso il 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 

   Maurizio Bocedi 
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