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  Torino, mercoledì 9 giugno 2021 

 

OGGETTO: graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 

2020/2021 e 2021/2022 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

DI ESCLUSIONE DEGLI  ASPIRANTI COLLOCATI IN PRIMA FASCIA GPS SENZA 

IL POSSESSO DEI REQUISITI. 

 

             In relazione alla procedura in oggetto, questo Ufficio sta procedendo alla 

verifica dei requisiti di ammissione di cui gli artt. 3 e ss. dell’O.M. n. 60/2020.             

Esaminate le domande di accesso alle graduatorie di prima fascia per gli 

aspiranti di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente nota, è emerso che 

gli aspiranti risultano  privi del requisito di ammissione specificato dall’art. 3, comma 

6, lett. a) e dalla tabella (A/5) dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I 

fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola 

secondaria di secondo grado, consistente nel titolo di abilitazione alla specifica classe 

di concorso secondo la normativa vigente. 

         Alla luce di quanto sopra, con la presente, si comunica, ai sensi dell’art. 7 e ss. 

L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato alla formalizzazione dell’esclusione 

dalla procedura di cui all’oggetto mediante emanazione di specifico provvedimento.  

         Al riguardo, si informano gli aspiranti di cui all’allegato elenco che, ai sensi degli 

artt. 9 e 10 della L. 241/1990, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della 

presente, possono prendere visione degli atti del procedimento nei limiti previsti dalla 

legge sul diritto di accesso e di presentare memorie scritte/documenti pertinenti 

all’oggetto del procedimento all’indirizzo e-mail indicato in calce. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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