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Asti, data del protocollo 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le 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 
 

VISTO l’art. 8 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 rubricato “valutazione dei titoli”, che 
disciplina, altresì, i casi di esclusione; 

 
VISTA la tabella (A/3) dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia 
per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
VISTA  la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito 

chiarimenti in merito All’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l’altro a “procedere 
in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami 
manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve 

tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante 
nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.” 

 
CONSIDERATO che i candidati non sono in possesso del titolo di abilitazione che 
costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente 

 
 

DISPONE 
 

L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, dei 

seguenti candidati: 
 

NOMINATIVO C.F. CLASSE DI CONCORSO 

PALERMO GIOVANNA PLRGNN75C63B602S B016 

MIGLIARDI BARBARA MGLBBR71E54A052U A001-A017-A054-A060 

AUFIERO FRANCESCO FRAFNC75D19A509N B005 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Pierangela DAGNA 
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