
 

 

 

Destinatari: 
All’USR Lazio – Ufficio X - AT Viterbo 
usp.vt@istruzione.it 

 
Al docente Prof. CASANI GIAMMARCO 
Al sito web della Scuola 

 

 

 

 

Oggetto: decreto di depennamento da tutte le graduatorie per l’anno scolastico 2020/21 per abbandono supplenza 

docente CASANI GIAMMARCO nato a Viterbo il 24/06/1973  C.F.: CSNGMR73H24M082C. 

 

 

 

I  L    D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

 

VISTE le graduatorie definitive GPS all’a.s. 2020/2021; 

 

VISTO il contratto prot. n. 6425 del 15/09/2020 stipulato con il docente CASANI GIAMMARCO nato a Viterbo 

(VT) il 24/06/1973 su posto normale scuola secondaria di II grado per il periodo dal 15/09/2020 al 30/06/2021 per 

18 ore cattedra, per numero 18 ore sett.li di lezione cdc AC55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CLARINETTO), con proposta di assunzione prot. n. 3393 del 

14/09/2020 dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo da GPS – Fascia 2  

 

VISTA la comunicazione di cessazione della supplenza per accettazione nomina a contratto a tempo determinato 

presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria per l’insegnamento di CLARINETTO e assunta 

a protocollo n.  1637   del  12/02/2021  inviata a questo istituto dal docente sopra citato; 

 

VISTO l’art. 14 comma 1 dell’ O.M. 60/2020, che dispone: “l’abbandono del servizio comporta la perdita della 

possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS che sulla base delle graduatorie di 

Istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o le classi di concorso ove l’aspirante è inserito”; 
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D  E  C  R  E  T  A 

 

il depennamento da tutte le graduatorie, per il corrente anno scolastico, del docente CASANI  GIAMMARCO 

nato a Viterbo (VT) il 24/06/1973  C.F. CSUVNI79S21M082Y, a partire dalla data odierna. 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 

60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120, 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

 

      IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                              Alessandro Ernestini 
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