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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”; 

VISTA la nota prot. n. 20034 del 22.12.2020 del dirigente dell’IIS POLO 3 di Fano ,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 della docente ANTOGNOLI LUCIA nominata a tempo determinato per 
l’a.s. 2020/21 da GPS; 

RILEVATO l’esito positivo del controllo delle dichiarazioni presentate dalla docente per le seguenti classi di      
concorso: A001, A047,A060,A016, A017, A037, A008; 

RILEVATO che per la classe di concorso B027  la candidata non è in possesso di un titolo idoneo per  
l’accesso alla classe di concorso, in quanto non possiede un diploma di qualifica del marmo in 
Architettura/ Diploma di qualifica per specialista del marmo in scultura- modellatura rilasciati da 
un Istituto professionale, che  ai sensi del D.M. 39/1988, deve essere titolo congiunto al diploma 
di maturità artistica ai fini dell’inclusione nella clc B027; 

VISTO in particolare l’art.6,comma 4, dell’O.M. n.60 del 10/07/2020 in cui è prevista la possibilità per    
l’Amministrazione di disporre l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 
ammissione; 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni espresse in premessa, l’esclusione della Prof.ssa ANTOGNOLI LUCIA dalle graduatorie 
provinciali per le supplenze valevoli per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 per la classe di concorso B027. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R, entro 60 giorni dalla data  di pubblicazione 
del presente decreto. 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

        MARCELLA TINAZZI 
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