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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “procedure di istituzione 
delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art. 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. 6 della medesima ordinanza, con il quale vengono date disposizioni in merito 
ai requisiti generali di ammissione; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 9, secondo il quale “fatte salve le responsabilità di carattere 
penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, 
nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTO l’art. 8, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 recante: “L’Istituzione 
scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 
graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858, del 21/07/2020, relativo alle modalità e ai 
termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di 
Istituto; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 8569 del 11.09.2020, con la quale sono state 
ripubblicate, a seguito delle rettifiche operate dalle scuole delegate, ai sensi dell’art. 9 
dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), 
definitive della provincia di Teramo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 
2021/22 del personale docente e del personale educativo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1588/2020, relativa alle attività di convalida 
delle domande inserite nelle GPS; 

VISTA la nota di questo Ufficio del 06/10/2020, n. 9485 “Comunicazione alle Istituzioni 
Scolastiche sullo svolgimento delle attività di convalida delle GPS”; 

VISTA la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della 
docente LEONE  Celestina (04/05/1967 – Nereto (TE) – C.F. LNECST67E44L193R) 
per le graduatorie Provinciali di 1^ fascia AAAA (Scuola dell’Infanzia) - EEEE (Scuola 
Primaria) e 2^ fascia PPPP (Personale Educativo); 

VISTO l’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla docente, attraverso le 
procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
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PRESO ATTO del provvedimento, prot. n. 508  del 23/03/2021, del Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Nereto/S.Omero con il quale è stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni 
rese dalla docente LEONE  Celestina (04/05/1967 – Nereto (TE) – C.F. 
LNECST67E44L193R) ai sensi del DPR 445/2000 contenute nella sezione “Altre 
dichiarazioni” relative alla domanda di inclusione nelle GPS 1^ fascia AAAA (Scuola 
dell’Infanzia) - EEEE (Scuola Primaria) e 2^ fascia PPPP (Personale Educativo); 

DECRETA 

Art.1 

la docente LEONE  Celestina (04/05/1967 – Nereto (TE) – C.F. LNECST67E44L193R) 
è esclusa dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di 1^ fascia AAAA (Scuola 
dell’Infanzia) - EEEE (Scuola Primaria) e 2^ fascia PPPP (Personale Educativo), in quanto 
nella compilazione del modulo di domanda sono state rese dichiarazione non 
corrispondenti a verità;  

Art.2 

conseguentemente, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Nereto/S.Omero provvederà 
all’immediata risoluzione del contratto stipulato con la docente LEONE  Celestina 
(04/05/1967 – Nereto (TE) – C.F. LNECST67E44L193R), e ne darà comunicazione a 
questo Ufficio per il seguito di competenza. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

                                                                                                               Il Dirigente 
                                                                                                    Maria Cristina De Nicola 
 
 
 
All’Interessata Ins. LEONE Celestina  martinasciarroni@hotmail.it  
 
All’I.C. Nereto/S.Omero   NERETO 
 
Agli Istituti Comprensivi della provincia LORO SEDE 
 
Convitto Nazionale “M. Delfico”  TERAMO  
 
Sito Web     SEDE 
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