
 

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

 
                                                                                                    Al Dirigente Scolastico dell’ IC 3 di Cassino  
                                                                                                    Via Vittorio Alfieri, 1 
                                                                                                    Cassino (FR) 
                                                                                                    Tel. 077621202 
                                                                                                    fric855009@istruzione.it 
 
                                                                                                    

              Al Docente Prof. PANTALONE GABRIELE 
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 rettifica   del punteggio    Prof. Pantalone Gabriele  per la classe di concorso:  

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 I  grado del Prof. Pantalone Gabriele nato a Casoli  (CH) il  
19/11/1986 - C.F. PNTGRL86S19B985B per la classe di concorso A030; 
  

VISTA    la proposta di assunzione del 29/10/2020   prot. nr. 9043/fp   del Dirigente Scolastico  
con la quale il  docente  Pantalone Gabriele  è stato individuato quale destinatario di proposta 
di                      contratto individuale, con posizione   61  e punti  29,5  per n.  2  ore settimanali 
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per tipo posto normale,  da graduatoria prov.le per le supplenze  Fascia 2 – classe di concorso 
A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado    dell’Istituto Comprensivo 3 di Cassino, a 
seguito esaurimento graduatoria definitiva di Istituto  di III fascia cdc AT55 Strumento 
Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (BASSO TUBA)  di questa Istituzione 
scolastica; 
 

CONSIDERATO  che il docente ha stipulato il primo contratto di lavoro per la classe di concorso AT55 – 

STUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (BASSO  

TUBA)   in data 29/10/2020  Prot. n. 9044  presso questa Istituzione Scolastica su posto 

normale per il periodo dal 29/10/2020 al 30/06/2021 per 2 ore sett.li di lezione; 

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

Supplenze per il personale docente e educativo del Prof.  Pantalone Gabriele, 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 A030 – MUSICA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  è così composto:  

titolo di accesso punti 28,0; titoli accademici, professionali e culturali punti 1,5 (*); titoli 

artistici punti 0.0; titoli di servizio punti 00,0 per un punteggio complessivo di punti 29,5; 

(*) da accertamento titoli si evidenzia che il diploma di maturità indirizzo “Ragioniere e Perito 

Commerciale” conseguito dal docente nell’a.s. 2005/2006, presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Algeri Marino” di Casoli (CH)  inserito dal docente, così come risulta a pag. 4 di 18 

del modulo domanda  GPS e GI 2020.2022 in titoli accademici, professionali e culturali – 

Diploma di Istituto Tecnico Superiore.  

Il diploma  di Istituto Tecnico Superiore è  un corso di studi successivo al Diploma di 

Maturità che non è in possesso del docente e quindi  1,5 p. valutati precedentemente 

vengono annullati. 

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

RITENUTO  che il punteggio spettante  al docente è così composto;  

COMUNICA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 
integralmente richiamata, è disposta la rettifica  del punteggio per la classe di concorso A030,   del Prof. 
Pantalone Gabriele  nato a Casoli  (CH) il 19/11/1986 C.F. PNTGRL86S19B985B    per la graduatoria della classe 
di concorso specificata: 
 
 

Codice Classe di 

Concorso 

Descrizione  Classe di Concorso Punteggio  

valutato 

Punteggio 

rettificato  

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 29,5 28,0 

 

 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Alessandro Ernestini 
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