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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  VCO 
Alle OO.SS. della Scuola 

Al Sito WEB 
 

LA DIRIGENTE 

 
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette 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;  

 
Viste le domande prodotte dai Sigg. candidati in allegato elenco, ai fini 

dell’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza AA.SS. 
2020/2021 e 2021/2022 del personale docente ed educativo; 
 

Considerato che gli aspiranti hanno richiesto l’inserimento nelle GRADUATORIE 
PROVINCIALI D’ISTITUTO E DI SUPPLENZA AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 e 

dichiarato sotto la propria responsabilità, di essere presente nelle Graduatorie 
d’Istituto del triennio 2017/2020; 
 

Considerato che tale dichiarazione non è verificata dal monitoraggio ministeriale del 
12 agosto 2020; 

 
VISTI gli artt. 5 comma 1 e 7 comma 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra;  
 

DECRETA 
 

Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’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, 

ai sensi dell’art 7 comma 9 dell’O.M. indicata in premessa, gli aspiranti per le classi di 
concorso indicate nell’allegato elenco. 

 
Ai sensi dell’art.9 comma 2 del citato Decreto, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure 
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 
 

Il Dirigente 
Maria Cecilia Micheletti 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:usp.vb@istruzione.it
mailto:uspvb@postacert.istruzione.it
http://istruzionepiemonte.it/verbania

		2020-08-25T07:33:11+0000
	MICHELETTI MARIA CECILIA


		2020-08-25T10:19:24+0200
	Verbania
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002570.25-08-2020




