
 

 

 

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

 
Al docente Sersali Angelo 
Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di controllo in materia di GPS e G.I. 

art. 8, O.M. n. 60/2020.  

Decreto di convalida del punteggio del  Prof. Sersali Angelo  per le classi di concorso:  

A063 – Tecnologie musicali 

A030 – Musica nella Scuola Secondaria di I grado;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 “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”;  
 

VISTA   la nota n. 1588 dell’11.09.2020;  

VISTE    le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il personale docente e educativo relative agli  
aa.ss. 2020/21 e 2021/22 pubblicate da parte dell’AT-Viterbo decreto prot.nr.3392 del 
11/09/2020;  
 

VISTA    la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, in qualità di  
docente di scuola Secondaria di II grado del Prof. SERSALI ANGELO nato a Roma  (RM) il 
18/11/1971- C.F. SRSNGL71S18H501U per le classi di concorso  A063 e A030; 
  

VISTA    la proposta di assunzione del 14/09/2020    prot. nr. 3393 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio  Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo,  con la quale il  docente   è stato individuato 
quale destinatario di proposta di contratto individuale con posizione   2   e punti  45,5  per n.  10 ore 
settimanali per tipo posto normale  da graduatoria prov.le per le supplenze  Fascia 2 – classe di 
concorso A063  - Tecnologie musicali; 

 
CONSIDERATO  che il docente ha stipulato il primo contratto di lavoro per la classe di concorso A063 – 

TECNOLOGIE MUSICALI  in data 15/09/2020  Prot. n. 6429  presso questa Istituzione 

Scolastica su posto normale per il periodo dal 15/09/2020 al 30/06/2021 per 10 ore sett.li di 

servizio effettivo; 

mailto:usp.vt@istruzione.it




CONSIDERATI  i controlli effettuati sulla domanda di inclusione nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze per il personale docente ed educativo del Prof. Sersali Angelo e, ai sensi dell’art. 

8, commi 7 - 8 e 9, dell'O.M. 60/2020;  

RILEVATO che il punteggio spettante al docente per la classe di concorso A063 –  TECNOLOGIE 

MUSICALI  è così composto:  

titolo di accesso punti 21,5 ; titoli accademici, professionali e culturali punti 0,0; Titoli artistici 

punti 0,00; titoli di servizio punti 24,0 per un punteggio complessivo di punti 45,5; 

RILEVATO che il punteggio spettante al docente per la classe di concorso A030 – MUSICA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è così composto:  

titolo di accesso punti 12,5; titoli accademici, professionali e culturali punti 0,0; Titoli artistici 

punti 0,0; titoli di servizio punti 12,0 e titolo di preferenza del servizio prestato senza 

demerito per un punteggio complessivo di punti 24,5; 

 

ESAMINATE  le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 
integralmente richiamata, è disposta la conferma del punteggio del Prof. Sersali Angelo  nato a Roma (RM) il 
18/11/1971  C.F.    SRSNGL71S18H501U  per le graduatorie delle classi di concorso specificate: 
 
 

Codice Classe di 

Concorso 

Descrizione  Classe di Concorso Punteggio 

iniziale 

Punteggio  

convalidato 

A063 TECNOLOGIE MUSICALI 45.5 45,5 

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 24,5 24,5 
 

 

 

 

/rp 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Alessandro Ernestini 
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