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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 D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 

dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli 

elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza 

presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTA  la domanda della sig.ra Di Maggio Maria Cristina (23/10/1980-MB) nominata di inclusione negli 

elenchi aggiuntivi del personale Educativo (PPPP); 

RILEVATO che la candidata ha dichiarato un titolo non idoneo per l’accesso agli elenchi aggiuntivi del 

personale Educativo (PPPP); 

VISTI l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 

858/2020, che dispongono “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTO l’articolo 7, comma 8, dell’OM 60/2020 che dispone “L’aspirante che non è in possesso del relativo 

titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”; 

RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione 

dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure 

concorsuali; 

DISPONE 

• l’esclusione della candidata Di Maggio Maria Cristina (23/10/1980-MB) agli elenchi aggiuntivi del 

personale Educativo (PPPP) delle GPS di cui D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, per l’ordine di scuola del 

PERSONALE EDUCATIVO (PPPP) in ragione della mancanza del requisito previsto dall’ art. 3, p. 8, 

lett. a) dell’ O.M. 60/2020. 

• La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. 

• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 

giorni o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE 

              Luca Galeazzi 
AL SITO WEB 
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