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LA DIRIGENTE  

 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 e, in particolare, l’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, istitutivo delle 

graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 8.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 

del 06.06.2020 e in particolare l’art.2, comma 4-ter il quale dispone : « […] La valutazione 

delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 -bis dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi 

delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di 

istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie 

da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la 

loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede 

la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti». 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 - 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 in particolar modo l’art. 8 commi 7, 8 e 9 della citata Ordinanza Ministeriale con il 

quale è stata attribuita all’istituzioni scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

a tempo determinato la valutazione dei titoli e dei servizi autodichiarati; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 - 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. 

Modalità e termini di presentazione delle istanze; 

VISTO  

 
 

in particolar modo l’art. 2, commi 7 e 8  del citato Decreto Dipartimentale che recitano: 

« Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della 

mailto:mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it


 

Dirigente: Silvia Menabue  
Responsabile del procedimento:   Maria Teresa Figliomeni     mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it  
        Cinzia Stopponi   cinzia.stopponi@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

 

loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 

dichiarazioni non corrispondenti a verità; le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite 

procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 

76 della richiamata disposizione normativa» 

VISTO  Il decreto di questo Ufficio prot. n. 8559 del 20.08.2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciale delle Supplenze (GPS) valevoli per l’a.s. 

2021/2022 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 9080 del 3.09.2021con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

del conferimento delle nomine a tempo determinato per tutti gli ordini della provincia 

di Modena  

PRESO ATTO del decreto prot. n. 9062 del 15.10.2021 con il quale il dirigente dell’ITI Vinci di Carpi 

agli esiti dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8 e 9 della già citata O.M.  n. 60/2020 

ha evidenziato a carico del prof. Dimitry Greco, beneficiario della precedenza ai sensi 

della Legge 68/1999, la carenza dei requisiti previsti da quest’ultima, proponendo la 

rettifica delle autodichiarazioni rese in sede di compilazione delle GPS nell’a.s. 

2020/21;   

PRESO ATTO del decreto prot. n. 18004 del 14.10.2021 con il quale il dirigente dell’IIS Levi di 

Vignola agli esiti dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8 e 9 della già citata O.M.  n. 

60/2020 ha evidenziato a carico del prof. Eugheny Greco, beneficiario della 

precedenza ai sensi della Legge 68/1999, la carenza dei requisiti previsti da 

quest’ultima, proponendo la rettifica delle autodichiarazioni rese in sede di 

compilazione delle GPS nell’a.s. 2020/21;   

PRESO ATTO del decreto prot. n. 13638 del 26.10.2021 con il quale il dirigente del Liceo Fanti di 

Carpi agli esiti dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8 e 9 della già citata O.M.  n. 

60/2020 ha evidenziato a carico del prof.ssa Enza Abate, beneficiario della precedenza 

ai sensi della Legge 68/1999, la carenza dei requisiti previsti da quest’ultima, 

proponendo la rettifica delle autodichiarazioni rese in sede di compilazione delle GPS 

nell’a.s. 2020/21;   
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PRESO ATTO del decreto prot. n. 13639 del 26.10.2021 con il quale il dirigente del Liceo Fanti di 

Carpi agli esiti dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8 e 9 della già citata O.M.  n. 

60/2020 ha evidenziato a carico del prof.ssa Azzurra Santamato, beneficiario della 

precedenza ai sensi della Legge 68/1999, la carenza dei requisiti previsti da 

quest’ultima, proponendo la rettifica delle autodichiarazioni rese in sede di 

compilazione delle GPS nell’a.s. 2020/21;   

ACCERTATO  che i predetti docenti, sono stati destinatari di contratto a tempo determinato su 

tipologia di posto sostegno, da GPS 2 fascia incrociata, in virtù dei benefici previsti 

dalla legge 68/1999;  

VALUTATA la necessità di intervenire in autotutela 

DECRETA 

per i motivi espressi in premessa, nei confronti dei docenti Dmitry Greco, Evgheny Greco, Enza Abate 

e Azzurra Santamato: 

1. la convalida del provvedimento di rettifica delle graduatorie GPS 2 fascia rispettivamente per la 

cdc B016 per i docenti Greco Dmitry e Greco Evgheny e per la cdc A046 per la docente Enza 

Abate e Azzurra Santamato; 

2. La revoca dell’individuazione in qualità di docenti destinatari di contratto a tempo determinato, 

su tipologia sostegno, in quanto gli stessi hanno ottenuto tale incarico in qualità di beneficiari 

della precedenza ai sensi della legge 68/1999. 

I Dirigenti Scolastici in cui prestano servizio i docenti di cui trattasi, ovvero il dirigente dell’ITI Vinci 

di Carpi, dell’IIS Levi di Vignola e del Liceo Fanti di Carpi, in applicazione del presente decreto, dovranno 

procedere alla risoluzione del contratto a tempo determinato e dovranno svolgere le opportune 

operazioni al sistema informatico (SIDI). 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente 

 

LA DIRIGENTE 
  Silvia Menabue 
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Al docente Dmitry Greco per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.T.I. Vinci di Carpi;  

Al docente Evgheny Greco per il tramite del dirigente Scolastico dell’I.I.S. Levi di Vignola;  

Alla docente Enza Greco per il tramite del Dirigente Scolastico del Liceo Fanti di Carpi;  

Alla docente Azzurra Santamato  

Alle scuole di Modena e Provincia 

Al sito web 
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