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Asti, data del protocollo  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 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 dell' 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 aa.ss. 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'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"; 
 
VISTO l' art. 3 comma 5 lett. a) e, in particolare, l'art. 7 comma 8 e 9 dell'O.M. sopra 

citata; 
 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dalle candidate; 
 

VERIFICATE le dichiarazioni relative il possesso dello specifico titolo di abilitazione 
 

DISPONE 

 
L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all'O.M. indicata in premessa, degli aspiranti sotto indicate in quanto il titolo 
di accesso dichiarato non è specifico alla classe di concorso richiesta:  
 

 ENRICI Marilena nata il 04/02/1969 (AT) esclusione dalla graduatoria EEEE 
 GALLO Elisa nata il 29/04/1982 (TO) esclusione dalla graduatoria EEEE 

 RAVERA Erika nata il 18/09/1980 (AT) esclusione dalla graduatoria EEEE 
 RAVIOLA Valentina nata il 27/01/1988 (AT) esclusione dalle graduatorie 

EEEE/AAAA 

 SERRITELLA Cristina nata il 29/05/1979 (SA) esclusione dalla graduatoria EEEE 

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole di ogni ordine e grado della provincia 

ASTI 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
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