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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle gra-

duatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTI  l’art. 3 ,  gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra; 

VISTO il decreto prot. n. 2793 del 02/09/2020 di pubblicazioni delle GPS e successivo decreto prot.n.  
3049 del 10/09/2020 e successive integrazioni, con il quale sono state  pubblicate le graduatorie  
provinciali per le supplenze (GPS); 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati e le segnalazioni pervenute succes-

sivamente alla pubblicazione della graduatoria; 

VISTA  la comunicazione prot. 1249/C07 del 24/03/2021 della scuola ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO-

NOVO VAL TIDONE  a seguito di controllo dati contenuti nella domanda di inclusione nelle GPS 

O.M. 10 luglio 2020 n. 60 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 E’ escluso  dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative sup-

plenze per il personale docente ed educativo, ai sensi degli art. 3, comma 7, punto b) e gli art. 6 e 7  

dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, l’aspirante incluso nella tabella sottostante. 

Art.2 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

COGNOME NOME CLC MOTIVAZIONE 

LADU SARA  A028 –A015 –A050 Non ha confermato il requisito del possesso 

dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1 lettera 

b), del D.lgs 59/17 

 

 IL DIRIGENTE 

   Maurizio Bocedi 

 

 

 

 

 

 

Agli interessati 

Ai DD.SS. provincia di Piacenza  LL.SS. 
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