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IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante le 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  il proprio decreto prot. 3960 del 04.09.2020 con cui è stata disposta la 

pubblicazione, delle Graduatorie Provinciali definitive per le supplenze su posto comune e di 

sostegno, di prima e seconda fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTI   i controlli effettuati dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione  e 

verificate le istanze segnalate;  

 

CONSIDERATO  pertanto che i candidati segnalati  non sono in possesso dei requisiti previsti per 

l’accesso alle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’OM 60; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 6 comma 4 dell’OM 60 cit., tutti i candidati sono 

ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 

l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 

provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti; 

 VISTI gli artt. 5 comma1 e  l’art. 7 commi 8 e 9 dell’OM 60 del 10 luglio 2020; 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, gli aspiranti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 

integrante del presente dispositivo, sono esclusi dalle graduatorie provinciali per le supplenze valide 

per gli aa.ss. 2020/22, nelle classi di concorso ivi indicate. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

          IL DIRIGENTE  

                   Dott. Giorgia Zucchetto 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI  
Agli interessati – LORO SEDI 
Alle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI  

http://www.scuola.fvg.it/
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