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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; 

VISTO l’art. 8 dell’O.M. 10 luglio 20; 

VISTO il decreto prot. n. 2793 del 02/09/2020 di pubblicazioni delle GPS e successivo decreto prot.n.  
            3049 del 10/09/2020 con le relative graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); 
VISTA la nota prot 1588 del 11/09/2020 nella quale vengono forniti chiarimenti in merito all’Ordinanza   

10 luglio 2020 n. 60 in particolare sulle attività di convalida delle graduatorie provinciali di sup-

plenza; 

VISTO l’art. 8, comma 7 ai sensi del quale L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle di-

chiarazioni prestate; 

VISTA la comunicazione dell’IIS “Tramello Cassinari” Prot. n. 2192 del 11/06/2021 che disponeva l’esclu-

sione per la classe di concorso A008 della docente   Cardinali Elisa per mancanza dei requisiti di cui 

all’art.7 c. 8;    

VISTA   la    comunicazione prot.n. 2658 del 25.08.2021   dell’IIS “Tramello Cassinari” di conferma del 

possesso dei titoli; 

         

D E C R E T A 

Art.1    La convalida dei   dati contenuti   nella domanda   di inclusione    delle GPS   e il   relativo    

             reinserimento    nella suddetta graduatoria della docente di seguito indicata: 

 

COGNOME NOME CLC 

CARDINALI ELISA A008 

 

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. 

 

 IL DIRIGENTE 

   Maurizio Bocedi 

AI DD.SS. Provincia di Piacenza 
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