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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 del-
le 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;  

VISTI  gli artt. 5 comma 1 e 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza  ministeriale di cui sopra;  
ESAMINATE  le istanze di partecipazione presentate dagli interessati; 
VERIFICATE su segnalazione del gestore del sistema, alcune istanze di partecipazione presentate 

dagli interessati; 
CONSIDERATO che occorre integrare l’elenco degli esclusi di cui al provvedimento di questo Ufficio 

prot. n. 8896 del 26.08.2020; 
D I S P O N E 

 Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’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 conferimen-
to delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi degli artt. 5 comma 1 e  
7 commi 8 e  9 dell’O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati nell’allegato elenco, pubblicato 
sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale https://www.tp.usr.sicilia.it, che è parte integran-
te del presente provvedimento. 
 La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge. 
 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammi-
nistrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 
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