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VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTO l’art. 2 comma 4-ter del D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 41/2020, il quale prevede che le procedure di 
conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo siano 

disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione; 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, ed i relativi allegati, recante “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 legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

ESAMINATE le istanza di partecipazione presentate dai candidati; 

VERIFICATE le dichiarazioni relative il possesso del titolo di accesso; 

 

DISPONE 

L’esclusione  dalla procedura concorsuale per l’istituzione della Graduatoria Provinciale e 
di Istituto di cui all’OM indicata in premessa, degli aspiranti sotto indicati:  

 
 

 

Cognome Nome Classe concorso 
di esclusione 

Motivo esclusione 

BARISONE Matteo A001           

A005              
A008            

A009           
A016           
A017             

A054              
A060 

mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

BOLOGNA Davide A054 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

CALVI GIANGIACOMO A008                                      

CABASSI  Matteo A012 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 
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CHIRMINISI SALVATORE B015 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

DURETTO Elisabetta A011      
A018      

A019      
A021             
A022 

 

FABBRICATORE Tiziana A028 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

FURLANO Alessandro A020     

A026     
A037           
A040             

A047     
A060 

 

GALLARETO Daniela A012 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

GOLINO Alessandra AB25         
AB24          

AC24     
AD24 

 

LASCALA Marco A020 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

LEPORE Sara BB02              
BC02 

 

MICHELI Fabiana A012 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

PADULA Dominique 

Debora 

A021 mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

SALASCO Valentina A054                   mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

TOSO Francesca A012       

A022 

mancanza dei requisiti normativamente previsti per 
l’accesso alla classe di concorso 

 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
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