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IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 60/2020; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 6 della citata ordinanza, che prevede ai fini 

dell’iscrizione nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze il requisito del 

possesso dello specifico titolo di abilitazione; 

VISTI altresì l’art. 7 comma 8 e l’art. 8 comma 6 dell’O.M. 60/2020 che prevedono 

rispettivamente  l’esclusione dalle GPS dei docenti che non siano in possesso del titolo 

d’accesso ovvero in caso di verifica di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente 

posseduti; 

VISTA la domanda di iscrizione in GPS presentata dalla Sig.ra Gerardina Cuomo 

(26.01.1983, SA) per la CDC A046 (Scienze Giuridico-Economiche) I Fascia con la quale la 

stessa ha dichiarato il possesso del titolo di abilitazione conseguito attraverso i percorsi 

formativi di cui all’art. 3 DM 249/2010; 

Pistoia, 24/11/2020 

Spett.le 

Istituto Tecnico Statale 

Marchi Forti 

pttd01000e@istruzione.it 

 

Sig.  

Gerardina Cuomo 

Via email 

gerardina.cuomo@gmail.com 
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VISTA la nota prot. 3261/H1 del 14.11.2020 dell’Istituto Marchi Forti con la quale si 

rappresenta che “verificata l’istanza cc A046 della Sig.ra Cuomo Gerardina…e chiesti 

chiarimenti telefonici relativamente al titolo di accesso –abilitazione  conseguita attraverso i 

percorsi formativi di cui all’art. 3 comma 3 del DM 249/2010; ricevuta in data 25/08/2020 la 

dichiarazione “di non essere in possesso del PAS e del TFA e di aver dunque indicato in 

maniera errata tali voci nella domanda di inserimento nelle GPS”” conseguentemente 

sollecitando a questo USP “la cancellazione dalla prima fascia della Sig.ra Cuomo 

Gerardina in quanto non in possesso del titolo di abilitazione come risulta da dichiarazione 

allegata”; 

RITENUTO opportuno procedere pertanto all’esclusione della docente dalla I Fascia GPS 

per la classe di concorso A046 per mancanza del titolo di abilitazione; 

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa l’esclusione della Sig.ra Gerardina Cuomo dalla I  Fascia 

delle Graduatorie GPS Provincia di Pistoia classe di concorso A046. 

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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