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       LA DIRIGENTE 

 

VISTA  l’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  il proprio decreto prot. 3574 del 14.08.2020 con cui sono stati esclusi gli 

aspiranti per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti 

negli ordinamenti didattici, di cui all’art. 5 comma 1 e art. 7 comma 9 

dell’OM 60 del 10 luglio 2020; 

CONSIDERATO che, a seguito di reclamo, nell’esame delle domande non si è tenuto 

conto di alcuni dati utilmente valutabili a favore degli interessati; 

RITENUTO di dover dare esecuzione riesame delle domande degli aspiranti di cui al 

reclamo;  

DECRETA 

per i motivi citati in premessa, la rettifica in autotutela dell’elenco degli esclusi, 

allegato al Decreto prot. 3574 del 14.08.2020, e la riammissione alla 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 dei sotto elencati aspiranti: 

Codice Fiscale 

Aspirante 

Classe di 

Concorso 

Azione 

RBZCLD75H16D761S A029 Inserito a pieno titolo 

PNOMCR70H53B157A A029 Inserita a pieno titolo 

PGLCMN87L54B774U A066 Inserita con riserva 

 

   La Dirigente 

Maria Teresa Furci 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI  

Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI  

Al sito istituzionale - SEDE 
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