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Decreto n. 241 del 24/06/2021 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania 

 
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le 

Istituzioni Scolastiche della provincia di Catania 
scuole.ct@istruzione.it 

 
Al docente Notaro Daniele 
daniele.notaro76@libero.it 

 

 
Oggetto: Decreto di verifica e convalida del docente Notaro Daniele, nato a San Marco D’Alunzio, il 
04/02/1976 - Classe di concorso A030 Musica nella Scuola Secondaria di I grado, II fascia GPS III 
fascia G.I. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che stabilisce: “Gli aspiranti dichiarano 
nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna 
certificazione”; 
 
Visto l’art. 8 ed in particolare i commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che prevedono che 
l’istituzione scolastica in occasione dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro nel periodo di 
vigenza delle graduatorie, effettui i controlli delle dichiarazioni presentate e che “In caso di esito 
negativo della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la 
circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’art.7 comma 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione 
dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte 
è fatta anche all’interessato”; 
 
Vista la nota del MIUR n.1550 del 04/09/2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’O.M. n. 
60/2020. Attività di convalida delle GPS. Pubblicazione delle GPS”;  
 
Vista la nota del MIUR n. 26841 del 05/09/2020 avente ad oggetto: ”Anno Scolastico 2020/21. 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;  
 
Vista la nota del MIUR n. 1588 dell’11/09/2020 avente ad oggetto” Chiarimenti in merito all’O.M.  
n. 60/2020. Attività di convalida delle GPS delle supplenze. Produzione delle graduatorie d’Istituto”; 
 
Vista la pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali in data 02/09/2020 e successive 
rettifiche; 
 
Vista l’individuazione prot. n. 3573 del 12/10/2020 del docente Notaro Daniele, destinatario di 
contratto a tempo determinato dal 12/10/2020 al 31/08/2021 prot.n. 3576, classe di concorso A030 
Musica  nella Scuola Secondaria di I grado; 
 
Vista la domanda di inserimento nelle GPS di 2^ fascia e nelle conseguenti graduatorie d’Istituto di 
3^ valida per il biennio 2020/21 e 2021/22 presentata attraverso il sistema POLIS del docente 
Notaro Daniele in data 25/07/2020 prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 
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UFFICIALE.I.1080958.25-07-2020 per la classe di concorso A030 Musica nella Scuola Secondaria 
di I grado; 
 
Visto l’avvio della proceduta di verifica delle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’ 
O.M. n. 60/2020 rese dal docente Notaro Daniele; 
 
Preso atto dei riscontri secondo quanto previsto dall’art.8, comma 1 dell’O.M. n.60/2020, sui titoli 
e servizi acquisiti agli atti della scuola, in sede di assunzione in servizio; 
 
Considerato che è stata riscontrata la veridicità dei titoli dichiarati in domanda;  
 
Tenuto conto che è nell’interesse di questa Amministrazione la verifica delle dichiarazioni rese ai 
fini della convalida del punteggio; 
 

DECRETA 
 
In autotutela, per i motivi in premessa:  
1) la convalida del punteggio relativo alla classe di concorso A030 Musica nella Scuola Secondaria 
di I grado, come di seguito. 
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A030 MM 29,00 1,50 0,00 20,00 50.50 50,50 

AJ56 MM 29,00 1,50 6,00 20,00 56,50 56,50 
 
2) la notifica del presente atto al Docente Notaro Daniele; 
 
3) la pubblicazione del Decreto all’Albo di questa Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 32 della 
Legge n.69/2009; 
 
4) l’invio al competente Ufficio Territoriale per la provincia di Catania per gli adempimenti previsti 
dall’O.M. n. 60/2020. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento. 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    (Prof. Salvatore Picone)  
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
       e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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