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LA DIRIGENTE 

 

VISTA              l’O.M.60 del 10/07/2020; 

VISTO              il proprio dispositivo 3490  del 01/09/2020 con il quale sono state pubblicate le                                         

                        Graduatorie  del personale docente e personale educativo valevoli per il biennio 

                         2020/210 e 2021/22; 

VISTI I reclami presentati dai candidati per l’accesso alle Graduatorie Provinciali per 

le supplenze e per le graduatorie d’istituto così come disciplinato dall’art. 5 – 

comma 1 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 

VISTE le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Sicilia a supporto delle attività 

di verifica e validazione delle domande,; 

VISTO l’art. 8 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 rubricato “Valutazione dei titoli”, che 

disciplina altresì i casi di esclusione; 

VISTA la proposta del 17/09/2020 dell’I.I.S. “ Verga ” di Modica che, delegato da 

questo Ufficio, ha esaminato i reclami presentati degli aspiranti all’inserimento 

nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso di cui alla 

delega prot. 2863 del 31 luglio 2020; 

VISTI 

 

 

RITENUTO 

gli allegati elenchi A e B, da cui  risultano i nominativi degli aspiranti da 

escludere  dalle graduatorie provinciali per le supplenze con le relative 

motivazioni; 

di potere condividere la sopracitata proposta di esclusione, condividendone le 

motivazioni 

 

DISPONE 
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Per i motivi citati in premessa, l’esclusione della domanda di inserimento nelle graduatorie 

provinciali per le supplenze e nelle graduatorie d’istituto  dei candidati presenti  negli allegati 

elenchi. 

                                                                                                                  

                                                                                                                La Dirigente 

                                                                                                              Viviana Assenza 
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