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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “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 provvedimento prot. n. 4762 del 23/10/2020 con il quale la Prof.ssa PENSALFINI 
STEFANIA è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per 
l’insegnamento di SOSTEGNO presso l’ITIS “E.MATTEI” di Urbino fino al 30/06/2021; 

VISTA la nota prot n.13059/2020 con la quale il Dirigente dell’ITIS “E.MATTEI” di Urbino comunica che, ai 
sensi dell’art. 8 dell’O.M. 60/2020, è stato effettuato il controllo dei titoli all’atto dell’assunzione 
in servizio della docente PENSALFINI STEFANIA nominata a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 
da graduatorie incrociate; 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato si è accertata la sussistenza dei 12 crediti in area scientifica 
richiesti per l’inserimento nella classe di concorso A065; 

 
DISPONE 

 
lo scioglimento della riserva per la classe di concorso A065 e l’inclusione a pieno titolo della docente 
PENSALFINI STEFANIA, nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di II 
fascia. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
Il dirigente dell’ ITIS “E.MATTEI” di Urbino provvederà alla notifica all’interessata 
 
 
Al Dirigente dell’ ITIS “E.MATTEI” di Urbino 
pstf01000n@istruzione.it 

 
    IL DIRIGENTE  

             MARCELLA TINAZZI 
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