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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Fermo n. 59/2022 resa all’esito del giudizio R.G. 
496/2021 con la quale il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan “definitivamente 
pronunciando, ogni contraria istanza disattesa in accoglimento del ricorso accerta che Mascitti 
Danilo è in possesso del titolo abilitante all’insegnamento (diploma di laurea e 24 CFU) e, per 
l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione l’inserimento del predetto nella seconda fascia delle 
graduatorie di istituto del personale docente (ed in prima fascia delle G.P.S.) per la classe di 
concorso A046 della provincia di Ascoli Piceno attualmente vigenti”. 
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”. 
ACCERTATO che il prof. MASCITTI DANILO (MSCDNL77A13G920I), risulta 
attualmente inserito nella seconda fascia delle GPS valide per le Province di Ascoli Piceno 
e Fermo per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE TAB4 
VISTA la nota dell’USR Marche assunta al prot. 2508 del 31.03.2022 con la quale è stata 
trasmessa a questo Ufficio la citata sentenza;  

RITENUTO di dovere ottemperare alle statuizioni suddette, con riserva di un possibile 
annullamento del presente provvedimento in caso di eventuale esito vittorioso del 
giudizio di appello alla sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Fermo; 
 

D E C R E T A 

 

1) per le motivazioni espresse in premessa l’inserimento, per la classe di concorso 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, del prof. MASCITTI DANILO 
(MSCDNL77A13G920I), con il punteggio complessivo che verrà calcolato dal 
sistema informativo SIDI all’atto dell’inclusione, in applicazione della tabella di 
valutazione di riferimento allegata all’O.M. 60/2020, nella prima fascia delle GPS 
valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle 
relative graduatorie di istituto, con contestuale cancellazione del medesimo 
aspirante dalla seconda fascia delle GPS – cc A046 e dalla correlata terza fascia delle 
graduatorie di istituto, in cui risulta attualmente inserito; 
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2) l’amministrazione si riserva la facoltà di annullare il presente provvedimento in 
caso di esito favorevole dell’appello avverso la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di 
Fermo. L’inserimento in graduatoria di cui al punto 1) è da intendersi pertanto con 
riserva connessa all’esito del predetto contenzioso instaurato nei confronti 
dell’amministrazione per cui, in caso di esito favorevole a quest’ultima, verranno 
meno tutti gli effetti conseguenti all’inserimento nella predetta graduatoria. 

 
 

Il Dirigente  
Francesca Romallo 
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