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IL DIRIGENTE 
 VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzio-
ne delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo;  
VISTO il D.D. 858 del 21/7/2020 recante modalità e termini di presentazione delle istanze re-
lative alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all ’art. 4, 
commi 6 - bis e 6 ter, della legge 3 maggio 199, n. 124 e di conferimento delle relative sup-
plenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022; 
 VISTO il D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante modalità circa la costituzione degli elenchi ag-
giuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;  
VISTI gli art. da 3 a 7 dell’O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. 858/20 circa i 
requisiti generali di ammissione;  
VISTO l’art. 10 dell’O.M. 60/2020;  
VISTO l’art. 1 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021; 
 ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;  
 

DISPONE  
 

l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze 2020/2022 
per la Provincia di Piacenza, di cui al citato articolo 10 dell’OM n. 60/2020, dei docenti di se-
guito riportati per i motivi indicati: 
 
COGNOME NOME Classe di 

concorso 

GPS 

MOTIVAZIONE 

MESOLELLA TIZIANA AAAA Mancanza del titolo di accesso 

SIVELLI  MARIA PAOLA A028 Mancanza di titolo di abilitazione - concorso STEM 

non concluso 

GIAVANTE  CONCETTA A050 Mancanza di titolo di abilitazione  

 

 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                      Maurizio Bocedi 
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