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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
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; 

VISTO l’art. 3 comma 6   dell’O.M. 60 del 10/7/2020;
VISTA il decreto prot. n. 1820 del 22/02/2021 del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-

Pappalardo” di Castelvetrano,  con il quale  è stata proposta l’esclusione della candidata MAURO
Elena nata il 06/07/1981,  dalla Graduatoria Provinciale di Supplenze di II Fascia e dalla Graduatoria
d’Istituto di III Fascia, per le seguenti classi di concorso: A022, BC02, BA02, A012, BB02, AC24, A023
e AC25;

CONSIDERATO che,  all’esito  dei  controlli  effettuati  sulle  dichiarazioni  rese,  non  risultano i  requisiti  per
l’inserimento nelle predette graduatorie in quanto non in possesso del titolo di accesso  per le classi
di concorso A022, BC02, BA02, A012, BB02, AC24, A023 e AC25; 

VISTA la  nota prot.  n.  1550 del  04.09.2020,  con la  quale  il  Ministero ha fornito  chiarimenti in merito
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l’altro di “procedere in autotutela alla rettifica dei
punteggi  palesemente  erronei  e  all’accoglimento  dei  reclami  manifestamente  fondati,  fermo
restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto
effettivamente  dichiarato  dall’aspirante  nell’istanza  di  partecipazione  e  oggetto  delle  rigorose
verifiche previste.” 

DISPONE

L’esclusione  dalla  Graduatoria  Provinciale  di  Supplenze  di  II  Fascia  e  dalle  corrispondenti
Graduatorie d’Istituto di III Fascia della candidata MAURO Elena nata il 06/07/1981  per   le seguenti classi di
concorso A022, BC02, BA02, A012, BB02, AC24, A023 e AC25.

Avverso il presente 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 dell’Ufficio XI
Laura Bergonzi
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