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53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 

Via Atzori, 174(Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 Email: SAIS04100T@istruzione.it 

Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it 

URL: www.itimarconinocera.org 

Codice fiscale: 94000420656 

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio) 
tel. 0815174171 fax: 081927918 

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 
AL Prof. BICCARIO GIUSEPPE 
biccariogiuseppe@gmail.com 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

dei seguenti Istituti: 

 
I.I.S. "C. PISACANE" - Sapri 

I.I.S. “MARCO TULLIO CICERONE “ – Sala Consilina 

I.I.S. “A. SACCO” – Sant’Arsenio 

I.I.S. "EPICARMO CORBINO" – Contursi Terme 

I.I.S. "G. FILANGIERI" – Cava dei Tirreni 

I.I.S. "A. PACINOTTI" - Scafati 

I.I.S. "B. FOCACCIA" - Salerno 

I.I.S. " BESTA - GLORIOSI" - Battipaglia 

I.P.S.S. POLLA 

I.I.S. "E. FERRARI" - Battipaglia 

I.P.S.A.S.R. SALERNO 

I.I.S. "F. TRANI" - Salerno 

I.I.S. "CUOMO - MILONE" – Nocera inferiore 

I.I.S. "E.FERMI" -Sarno 

I.I.S. GIAN CAMILLO GLORIOSO – Montecorvino Rovella 
 

I.I.S. "S.CATERINA DA SIENA - AMENDOLA" - Salerno 

I.I.S. “GIOVANNI XXIII” - Salerno 

I.I.S. "LEONARDO DA VINCI" -Sapri 

I.P.S.A.S.R. MAIORI 

                          ALBO/ATTI 

Oggetto: Esclusione dalle graduatorie di Istituto seconda fascia classe di concorso B003 e B015. 

Prof. Biccario Giuseppe nato a Sarno (SA) il 23/07/1967 – Aspirante docente ITP- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.M. N. 374 DEL 01 GIUGNO 2017. Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di Circolo e 

di Istituto personale docente ed educativo – triennio 2017/2020; 

 

Vista la domanda di inclusione in III fascia per il triennio 2017/20 presentata dal prof. Giuseppe Biccario 

con Prot.3102/7-1 del 16/06/2017per le graduatorie d’istituto, Aspirante Docente ITP B003 e B015; 
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Visto il Decreto prot. 415 del 24/01/2018 in autotutela di inserimento con riserva in II fascia delle graduatorie 

di circolo e d’istituto per il triennio 2017/2020 a seguito della richiesta del Prof. Giuseppe Biccari, 

inoltrata in data 22/01/2018 prot. 357/07-01 con punti 12,00 per la classe B003 e punti 12,00 per la 

classe B015; 

 

Vista la sentenza N.11082/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 18.09.2019 sul ricorso numero di registro 

Generale N.13161 del 2017 con il quale il T.A.R. per il Lazio ha affermato che << non può ritenersi 

che il diploma ITP abbia valore abilitante>> e << non sussistono i presupposti giuridici perché gli 

insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo 

e di istituto di seconda fascia>>; 

 

Vista la nota MIUR N.38905 del 28.08.2019 con cui si forniscono indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2019/2020, in particolare, alle recenti 

sentenze n.4503 e n.4507 del 2018, con le quali il consiglio di Stato ha affermato che << non 

sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano 

diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia>>, conseguentemente 

dovrà essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto dei soli insegnanti 

tecno pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con 

riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti; 

 

Accertato che a tutt’oggi non è stato prodotto alcun provvedimento di sospensione dal Consiglio di Stato; 

 

Accertata a seguito di procedura di controllo, l’insussistenza dei requisiti per l’inserimento nelle graduatorie 

di seconda fascia dell’aspirante prof. Giuseppe Biccario; 

 

Atteso infine che resta prioritario garantire il principio della legalità e del buon andamento degli uffici, ai 

sensi dell’art. 97 Costituzione, in virtù del qual principio l’Amministrazione procedente deve adottare 

atti il più possibile rispondenti alle finalità cui è preordinata; 

 
DECRETA 

Per tutto quanto sopra riportato, anche ai fini del potere di autotutela concesso alla P.A di annullare anche con 

effetto immediato l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di II fascia valide per il triennio 2017/2020 del 

Prof. Giuseppe Biccario aspirante docente ITP B003 e B015: 

 

1. Di depennare dalle graduatorie d’Istituto di II fascia inserito con riserva il Prof. Giuseppe Biccario 

aspirante docente ITP B003 e B015 per i motivi esplicitati in narrativa; 

2. Di confermare l’aspirante docente ITP B003 e B015 Prof. Giuseppe Biccario nella graduatoria di III fascia 

del personale docente per il triennio 2017/2020, con punti 12,00 per la classe B003 e punti 12,00 per la 

classe B015; 
3. Di procedere per le vie urgenti, dichiarando qui contestualmente l’immediata esecutività del presente atto. 

 

Le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno riportare il depennamento manuale nelle graduatorie d’istituto 

definitive del Personale docente elaborate dall’anno 2019/2020 per il triennio di validità anche al fine di 

tutelare la Pubblica Amministrazione per ogni conseguente effetto di legge. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giuridizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Ferraiuolo 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n°82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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