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La Spezia, vedi segnatura 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “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”; 

VISTA          la circolare n.25089 del 06 agosto 2021 “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.”; 

VISTO            il ricorso presentato dal sig. Mollicone Stefano RG 07065/2019 al Consiglio di Stato; 

VISTA       l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 05101/2019 REG. PROV. CAU pubblicata il 

11/10/2019 che rigetta il ricorso RG 07065/2009; 

VISTA          la domanda di inclusione nelle Graduatorie provinciali di supplenza presentata dal 

signor MOLLICONE Stefano per l’inclusione con riserva nella prima fascia della 

classe di concorso B019; 

VISTO  l’avvio di procedimento notificato al sig. Mollicone prot. 4901 del 30/09/2021; 

 

 

DECRETA 

 

Lo scioglimento in senso negativo della riserva presente nella I fascia della classe di concorso 

B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera del signor MOLLICONE Stefano, nato a 

Cassino, il 13/12/1994 e la conseguente esclusione dalla I fascia della Graduatorie provinciali di 

supplenza della provincia di La Spezia e dalle relative Graduatorie di Istituto della predetta classe 

di concorso, per sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato, che ha decretato il valore non 

abilitante del titolo di studio posseduto. 
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Il docente ha titolo a inserirsi nella II fascia delle Graduatorie provinciali di Supplenza e nella terza 

fascia delle graduatorie di istituto della classe di concorso B019. 

Il punteggio verrà rideterminato a seguito della presentazione da parte del candidato della 

documentazione relativa al voto dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. 

 

 

Il DIRIGENTE 

Roberto PECCENINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito istituzionale; 

Alle scuole secondarie di I e II grado della provincia della Spezia; 

Al sig. MOLLICONE Stefano; 

Alle OO.SS del comparto scuola. 
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