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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 60 del 10/07/2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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. 7 della suddetta O.M.; 
 
VISTO il Decreto M.I. 21/07/2020, n. 858 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’art. 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istante; 
 
ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati; 
 

D E C R E T A 
 

Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 
cui all’art. 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, ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. n. 60 del 
10/07/2020, gli aspiranti indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
Avvero il presente provvedimento si può disporre ricorso amministrativo nel termine di 120 gg. ovvero 
ricorso giurisdizionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione. 
 

       IL DIRIGENTE 

                                                      Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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