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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, nonché l’art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020; 

VISTO il decreto prot 3285 del 6/10/2020 dell’IC “Settembrini” con il quale è stata disposta l’esclusione 

della docente CRISCI Edith dalle GPS per le classi di concorso A028-A015-A031-A050 per 

mancanza del titolo di accesso; 

CONSIDERATO di dover procedere alla esclusione del suddetto docente per le ragioni suesposte dalle 

GPS per le classi di concorso A028-A015-A031-A050; 

 

DISPONE 

 

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

docente, per le classi di concorso ivi specificate: 

 

Cognome Nome Data di Nascita Provincia Classe di concorso Punteggio 

Crisci Edith 09/05/1976 CE A028 11 

Crisci Edith 09/05/1976 CE A015 26,5  

Crisci Edith 09/05/1976 CE A031 26,5 

Crisci Edith 09/05/1976 CE A050 26,5 

 

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 I fascia per le 

classi di concorso sopra indicate. 

 

IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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