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LA DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 
della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, 
n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a 
tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

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, commi  7 e 9,  nei quali si dispone che “L’istituzione scolastica  ove l’aspirante 
stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 
tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;  

TENUTO CONTO del comma 9 dell’art. 8 dell’OM 60/2020; 

VISTE le risultanze del controllo effettuato dal Dirigente scolastico del l’IC Carmine 
Cannobio (VB), sulla dichiarazione resa dal candidato 

- Congedo Igor Emanuele (31/05/72 - MI) classe di concorso AM56 

VISTA la proposta di esclusione dalla graduatoria A053 della docente Magnoni Nadia  
29/11/76 (VB) per mancanza del titolo di accesso di cui alla proposta di esclusione prot. 
3886/2021, del Dirigente scolastico del l’IC Carmine Cannobio (VB); 

PRESO ATTO della mancanza del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 6 lettera b) 
punto i) dell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata relativamente alla domanda di 
partecipazione alle GPS presentata dall’aspirante Magnoni Nadia per la classe di concorso 
A053 dalle 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; 

RICHIAMATO il Provvedimento di pubblicazione ed integrazioni delle Graduatorie GPS 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 3386 del 24.08.2021; 

DISPONE 
 

Art. 1 La rettifica del punteggio, nelle relative GPS della provincia del V.C.O. per il biennio 
2020/2022, del docente Congedo Igor Emanuele di cui al provvedimento disposto dal 
Dirigente scolastico dell’IC Carmine Cannobio (VB) come di seguito indicato: 
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Docente Classe 
concorso 

Punteggio 
valutazione 

Punteggio 
verifica 

motivazione 

Congedo Igor 
Emanuele 

AM56 48,00 72,00 Rivalutazione servizio per 
errata imputazione natura 
giuridica dell’istituzione 
scolastica di servizio 

 

Art. 2 l’esclusione, ai sensi dell’art 7 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, 
dell’aspirante Magnoni Nadia, nata il 29/11/1976 (VB) dalla classe di concorso A053 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, per mancanza del requisito di cui all’art. 3 comma 6 lettera b) punto i) 
dell’Ordinanza Ministeriale sopra menzionata 

Il presente provvedimento è trasmesso alle Istituzioni scolastiche della provincia per le 
azioni conseguenti.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
La Dirigente Reggente 

Giuseppina Motisi 
Il Funzionario 

Salvatore Montante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
Ai docenti  
Congedo Igor Emanuele 
Magnoni Nadia 
c/o Istituto Comprensivo Carmine Cannobio (VB) con preghiera di notifica all’interessata 
 
Ai Dirigenti 
Istituti Scolastici della provincia 
Al Sito WEB 
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