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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    in particolare l’art. 8 commi 7, 8 e 9 della citata O.M. 60/2020; 
VISTA   la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in 

merito all’O.M. 60/2020 invitando, tra l’altro a “procedere in autotutela alla rettifica dei 
punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, 
fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto 
esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di 
partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”; 

CONSIDERATA la necessità di correggere i punteggi non correttamente assegnati sulla base di 
quanto previsto dalla O.M. 60/2020 e dalle Tabelle allegate; 

VISTA   la nota del dirigente dell’IIS “A.CECCHI”di Pesaro, assunta al protocollo di questo ufficio 
con n. 5438 in data 24/11/2020,con la quale 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 del 
docente ALTIERI MARCO nominato a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 da GPS; 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato è emerso che il docente ha erroneamente dichiarato 
nella sezione “Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di Istituto Tecnico 
Superiore” il diploma di perito agrario; 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato è emerso che nella sezione “Titoli accademici, 
professionali e culturali - Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, 
qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1” è stata inserita la 
laurea triennale che costituisce parte del titolo di accesso; 

 

DISPONE 
 
la correzione del punteggio del docente ALTIERI MARCO, inserito nelle Graduatorie Provinciali e di 
istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di II fascia nelle classi di concorso ivi specificate: 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto di III fascia per le classi 
di concorso sopra indicate e, qualora avessero già stipulato un contratto a tempo determinato con 
l’interessata, rivaluteranno i requisiti di assegnazione della supplenza in base al punteggio e alla nuova 
posizione occupata indicate in tabella. 
 
Il dirigente dell’ IIS “A.CECCHI” di Pesaro  provvederà alla notifica all’interessato. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
        MARCELLA TINAZZI 
 
 
 
 

 
 

 
 
  Al Dirigente dell’IIS “A.CECCHI” di Pesaro 

psis01300n@istruzione.it 
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di I e II grado 
Della provincia   
LORO PEO 

 

Classe concorso Fascia Da posizione Con punti A posizione Con punti 

A051 II 20 58.50 21-bis 55.5 

ADSS II 638 58.50 701-bis 55.5 
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