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Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  
      

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la O.M. 60 del 10 luglio 2020 che disciplina le 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  l’articolo 7 comma 8 della citata O.M. 60 del 10 luglio 2020 che prevede l’esclusione degli 
aspiranti privi di titolo di accesso richiesto per l’inclusione nelle graduatorie; 

VISTO  il D.P.R. 19/2016 aggiornato/integrato con D.M. 259/2017 Tabella A e B che indica i requisiti per 
accedere alle classi di concorso; 

VISTO  il controllo effettuato dalle Scuole Polo, individuate con proprio provvedimento n. 6485 del 
14/08/2020, sulle istanze  presentate dai candidati  per l’inserimento nelle nuove GPS; 

VISTO  il decreto di verifica dei titoli, trasmessi dai Dirigenti Scolastici, a conclusione delle attività di 
controllo dei titoli di accesso ai sensi dell’art 8 commi  7, dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020; 

 VERIFICATO che i sottoelencati candidati non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 6 e 7 
della citata O.M. 60 del 10 luglio 2020; 

  
DISPONE 

 

 
l’esclusione dalle 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, ai 
sensi dell’art 7 comma 8 dell’O.M. indicata in premessa, degli aspiranti sprovvisti  del titolo di accesso 
previsto per l’inserimento nella relativa fascia richiesta. 
la cancellazione degli aspiranti  
 
L’elenco degli esclusi allegato è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale, 
www.istruzionevicenza.it ,  ed è parte integrante del presente provvedimento.   
 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del citato decreto, 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 . 
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CLASSE DI 

CONCORSO 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROV FASCIA 

ACQUISIZIONE PROTOCOLLO  

DECRETI DI ESCLUSIONE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PROTOCOLLO  

B017 LA ROCCA LEONARDO 22/01/2000 AG 2 

Prot. dig. n. 10793/3.2.b 

Del 04/12/2020 

 
 
 

         ILDIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Carlo Alberto Formaggio 

  
 
 
 
Responsabile del procedimento:  

Dino Pivato  

0444-251128 

dino.pivato.vi@istruzione.it 
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