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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” e le Tabelle allegate e, in particolare, l’art. 3 comma 6; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 6, nonché l’art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020; 

VISTA la domanda di inserimento in GPS del docente Mancini Francesca per la classe di concorso B016- 

Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche; 

VISTO il decreto prot. 17561 del 03/10/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) rettificate per la classe di concorso B016; 

VISTA il decreto prot. n. 757 dell’ 1/02/2021 dell’ISISS “ Taddeo da Sessa”, con il quale è stata proposta 

la esclusione della docente  Mancini Francesca dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui 

all’O.M. 60 del 10/7/2020, per la classe di concorso B016, IIª fascia, in quanto il titolo di studio 

“Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale”, posseduto dall’interessata, non costituisce titolo  

di accesso per la c.c. B016- Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla esclusione della docente Mancini Francesca  dalla II ª 

fascia della classe di concorso B016 delle GPS; 

 

DISPONE 

 

L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di IIª fascia della 

docente di seguito indicata, per la classe di concorso e con il punteggio specificato: 

 

Classe di 

concorso 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. Punteggio 

B016 
LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE Mancini Francesca 24/11/1977 NA 58  

 

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 per la classe di 

concorso sopra indicata. 

 

IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
http://www.at-caserta.it/

		2021-02-02T11:35:16+0000
	ROMANO VINCENZO


		2021-02-02T13:38:56+0100
	Caserta
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002025.02-02-2021




