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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. 126/2019 conv. con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159; 

VISTO il D.L. 22/2020 conv. con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis 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 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda 

fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 8 che dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo 

titolo di accesso è escluso dalle relative graduatorie; 

VISTI il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/17; 

VISTA la domanda presentata da Caputo Alessandra (LE 23.07.1981) per l’inserimento classe di concorso 

B012 Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche; 

CONSIDERATO che l’aspirante ha dichiarato genericamente quale titolo di accesso per le suddette classi di 

concorso il Diploma di Istituto Professionale Industriale e Artistico; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 02.09.2020 con cui correttamente è stata disposta 

l’esclusione della docente Caputo Alessandra (LE 23.07.1981) dalla graduatoria provinciale delle 

supplenze della Provincia di Pistoia relativa alla classe di concorso B012 Laboratori di Scienze e 

Tecnologie Chimiche e Microbiologiche ai sensi dell’art. 7 comma 8 O.M. 60/2020 in quanto il titolo di 

studio dichiarato in domanda non costituisce titolo d’accesso alla specifica classe di concorso; 

VISTO il ricorso innanzi al Tribunale di Pistoia (RG 68/2021) con il quale la Sig.ra Caputo contesta la 

esclusione dalle GPS per la classe di concorso B012; 

VISTA l’integrazione della documentazione prodotta in sede di domanda, da cui risulta che il diploma 

posseduto, rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato è conseguito nel settore 

“Tecnico Chimico Biologico”;  

VERIFICATO quanto sopra presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Egidio Lanoce Maglie con 

nota prot. 6043 del 20.5.2021; 
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CONSIDERATO che il suddetto titolo come risultante a seguito delle integrazioni successive alla 

presentazione della domanda consente l’accesso alla classe di concorso  B012; 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la revoca, con efficacia dalla data di adozione del presente decreto, 

della ESCLUSIONE della docente Alessandra Caputo dalle GPS della Provincia di Pistoia per 

la classe di concorso B012.  

 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio: www.usp.pt.it  

 

 

Il Dirigente 

Susanna Pizzuti 

Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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