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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.4723   del  20/10/2020  con il quale è stata rideterminata la collo-
cazione della Prof.ssa TITTARELLI ROBERTA nata a (AN)  il 05/05/73 nelle graduatorie  per le classi di 
concorso A018 e A019 e Graduatorie incrociate di Sostegno;                 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n.4471 del 8/10/2020 con il quale, in base alla posizione occupata 
nelle graduatorie incrociate, la Prof.ssa Tittarelli Roberta è stata individuata quale destinataria di 
proposta di contratto a tempo determinato per l’insegnamento di SOSTEGNO presso l’I.I.S. 
“DONATI” di FOSSOMBRONE per cattedra (ore 18) con termine al 30/06/2021;    

VERIFICATA la necessità di dover annullare la proposta di assunzione per contratto a tempo 
determinato; 

 
DISPONE 

 
l’annullamento della proposta di contratto a tempo determinato  della Prof.ssa TITTARELLI ROBERTA 
(05/05/1973 – AN) per l’insegnamento di sostegno da graduatorie incrociate presso l’I.I.S. “DONATI” di 
FOSSOMBRONE per l’a.s. 2020/21  di cui al provvedimento prot. n.4471 sopracitato. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatta 
salva la possibilità del tentativo di conciliazione. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di 
questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 

                                IL DIRIGENTE  
                                          MARCELLA TINAZZI 
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