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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/7/2020 concernente le “Procedure di istituzione delle graduatorie

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

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. 

VISTO l’articolo 5 comma 1 della predetta O.M. 60/2020 << (Disposizioni specifiche per le classi di 

concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici) secondo cui <<1. Ai 

sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti 

classi di concorso: a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; b) A-66 

Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; Ministero dell’Istruzione 12 c) A-76 

Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di 

insegnamento slovena; d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 

professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; e) B-01 Attività pratiche 

speciali; f) B-29 Gabinetto fisioterapico; g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico; h) B-31 Esercitazioni 

pratiche per centralinisti telefonici; i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; j) B-33 Assistente 

di Laboratorio possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti 

nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020>>. 

VISTA l’istanza datata 04.08.2020, presentata in forma cartacea a mezzo racc. ar. n.20003978365-2 

ricevuta dall’UST di Ascoli Piceno e Fermo in data 06.08.2020, dal sig. AGOSTINI STEFANO 

(GSTSFN63T18A462H), con la quale si richiede l’inserimento nella seconda fascia delle GPS e nelle 

relative graduatorie di istituto valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo, per le classi di 

concorso A066 e/o B016  e A041,  in quanto risulta essere in possesso di titolo idoneo all’accesso

alla classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati, ed applicazione informatica), pur in assenza 

della precedente iscrizione in terza fascia come richiesta dal citato art. 5 comma 1 O.M. 60/2020; 

VISTA la diffida assunta  al prot. di questo ufficio n. 115 del 04.01.2021 con la quale AGOSTINI 

STEFANO per tramite dell’Avv. Giuseppe Buonanno, ha intimato questo Ufficio Territoriale a 

disporre detto inserimento in GPS, in quanto risulta essere destinatario di favorevole decreto 

cautelare presidenziale del Consiglio di Stato n. 7351 del 19.12.2020 (RG 9817/2020); 
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ACCERTATO che  nel predetto decreto cautelare presidenziale del Consiglio di Stato n. 7351 del 

19.12.2020 si  dispone l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata e <<per l’effetto ammette

con riserva i ricorrenti nelle graduatorie e fasce indicate nell’atto introduttivo>>. 

ESAMINATA la citata istanza del 04.08.2020 in cui l’aspirante ha dichiarato il possesso del 

diploma valido per la cc A066 senza specificazioni ulteriori, indicando di scegliere ai fini 

dell’inserimento nelle graduatorie di istituto le seguenti sedi:  APIS013002 Mazzocchi Umberto I; 

APIS00800E IIS ULPINI; APIS01100A IIS FERMI SACCONI CECI; APRI02000Q IPSIA RICCI; 

APTD07000B ITET CARDUCCI; APTF01002 MONTANI; APIS00700P FAZZINI 

MERCANTINI;APIS00200G IIS URBANI; APIS00300B LICEO CL. LEOPARDI, APRI03000A IPSIA 

GUASTAFERRO; APRH01000N BUSCEMI; APIS00900A I.S. CAPRIOTTI. 

VISTA la dichiarazione assunta al prot. 3455 del 16.03.2020 con cui il sig. AGOSTINI STEFANO ha 

precisato ad integrazione della precedente istanza di essere in possesso del titolo di “Diploma di 

Ragioniere e Perito Commerciale” che costituisce valido titolo di accesso per la classe di concorso

A066; 

VISTO il proprio precedente decreto prot. 1977 dell’11.02.2021 con cui in ottemperanza al 

provvedimento del  consiglio di Stato si è disposto erroneamente l’inserimento del sig. AGOSTINI

STEFANO nella classe di concorso B016 anziché nella classe di concorso A066; 

D E C R E T A 

 

a - Per le motivazioni espresse in premessa l’inserimento per la classe di concorso A066 del sig 

AGOSTINI  STEFANO (GSTSFN63T18A462H) con punteggio complessivo pari a 12 determinato 

in base da tabella A/4 allegata all’O.M. 60/2020 nella seconda fascia delle GPS valide per le 

province di Ascoli Piceno e Fermo e nella terza fascia delle relative graduatorie di istituto di cui 

all’art. 11 comma 1 lett. c) dell’OM 60/2020 delle seguenti istituzioni scolastiche: APIS013002 

Mazzocchi Umberto I; APIS00800E IIS ULPINI; APIS01100A IIS FERMI SACCONI CECI; 

APRI02000Q IPSIA RICCI; APTD07000B ITET CARDUCCI; APTF01002 MONTANI; APIS00700P 

FAZZINI MERCANTINI;APIS00200G IIS URBANI; APIS00300B LICEO CL. LEOPARDI, 

APRI03000A IPSIA GUASTAFERRO; APRH01000N BUSCEMI; APIS00900A I.S. CAPRIOTTI. 
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b. - Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali 

previsti dall’ordinamento vigente.  

c. Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto di questo 

ufficio  prot. 1977 dell’11.02.2021. 

Il Dirigente dell’Ufficio IV°
Luca Pasqualini 

 

Al sig. Agostini Stefano  
agoste63@gmail.com 

All’Avv. Giuseppe Buonanno
giuseppebuonanno@ordinavvocatiroma.org 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
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