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

per le supplenze (GPS) rettificate per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM e ADSS; 

VISTO il titolo post universitario di sostegno allegato dal docente IODICE ANNA MARIA alla domanda 

di inserimento nelle GPS privo di istanza di riconoscimento; 

VISTO il decreto prot. 6544 del 4/11/2020 dell’ISISS “A. Volta” con cui è stata disposta la verifica e la 

convalida dei titoli dichiarati dalla docente IODICE ANNA MARIA per la classe di concorso 

ADSS – Sostegno Scuola secondaria di secondo grado Grado; 

VISTA la nota prot. 16721 del 17.09.2020 avente ad oggetto “Corsi di specializzazione sul sostegno – 

Cipro”; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla esclusione in autotutela della docente IODICE Anna 

Maria dalla classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola secondaria di secondo grado per aver 

conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno a Cipro, privo di riconoscimento da parte del 

Ministero dell’Istruzione; 

 

DISPONE 

 

l’esclusione del sottoindicato docente dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 

10/7/2020, per la classe di concorso ivi specificata: 

 
Classe di 

concorso 
Descrizione Cognome Nome 

Data di 

Nascita 
Prov. 

ADSS Sostegno Scuola secondaria di secondo grado IODICE Anna Maria 02/06/1974 CE 

 

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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