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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. 3 comma 6 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”; 

VISTO il controllo titoli effettuato dall’IC “L. Settembrini” Gioia Sannitica sulla docente Curcio Claudia 

e la comunicazione effettuata;  

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla esclusione in autotutela della docente dalle 

Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di I fascia per la classe di 

concorso ADEE – SOSTEGNO PRIMARIA e al  conseguente annullamento della nomina a 

tempo determinato attribuita; 

 

 

DISPONE 

 

1. l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di I fascia 

per le supplenze su posto di sostegno primaria (ADEE) ai sensi dell’art. 3, comma 7, punto a) e b) 

della seguente docente: 

 

Cognome Nome Data di Nascita Provincia Classe di concorso 
Curcio Claudia 05/04/1981 CZ ADEE 

 

2. il conseguente annullamento dell’assegnazione di sede presso IC “L. Settembrini” Gioia Sannitica 

disposta con proprio decreto prot. 16741 del 23/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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