
Prot. n. 7171 /C2    
   

    

Determina proposta di esclusione in graduatoria

VISTA L’O.M. 10 LUGLIO, n. 60 “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto
all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999
per il personale docente ed educativo”;
VISTA la nota 11.09.2020, n. 1588, 
VISTA  la domanda di inserimento nelle graduatorie di II
Cosenza C.F. CSTDAA73T44D086L è stato individuata 
supplenza fino al 30.06.2021 
CONSIDERATO che il docente sulla base della individuazione ha stipulato il pr
21/10/2020 in applicazione dell’O.M. 10 luglio, n. 60
ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 8 “Valutazione dei Ti
luglio n. 60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
CONSIDERATO  che la docente non è in possesso del titolo di abilitazione per la classe di concorso A060 
titolo di accesso nella graduatoria ; 
 

L’esclusione dalla graduatoria di II fascia della prof.ssa Costanzo Ada
04/11/2020 emesso erroneamente da questa scuola
 

                                     
                                            

                                                       

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  MANGONE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via Provinciale s.n.c.   87050   Mangone   (CS)
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mail

Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003
Sito web: 

                                                    Mangone

      
     All’Ufficio Scolastico Territoriale

Alla  Docente Costanzo Ada

Determina proposta di esclusione in graduatoria 
 
 

O.M. 10 LUGLIO, n. 60 “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo”; 

rimento nelle graduatorie di II fascia classe di concorso A060  nat
CSTDAA73T44D086L è stato individuata dal 21/10/2020 quale destinatario di un contratt

CONSIDERATO che il docente sulla base della individuazione ha stipulato il primo contratto di lavoro in data 
10/2020 in applicazione dell’O.M. 10 luglio, n. 60 

ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 8 “Valutazione dei Titoli”, comma 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 10 
luglio n. 60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 D.P.R. 28/12/2000 N. 445; 
CONSIDERATO  che la docente non è in possesso del titolo di abilitazione per la classe di concorso A060 

PROPONE 
toria di II fascia della prof.ssa Costanzo Ada e annulla il decr prot. 6618/C1 del 

04/11/2020 emesso erroneamente da questa scuola. 

                                           Per  Il Dirigente Scolastico 
                                            Dott.ssa Mariella Chiappetta 

                                                       Prof.ssa Francesca Lammi (Collaboratrice Vicaria)
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Mangone, 26/11/2020

    
All’Ufficio Scolastico Territoriale 

Di Cosenza 
Docente Costanzo Ada 

 
 

O.M. 10 LUGLIO, n. 60 “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

di concorso A060  nata il 04.12.1973 a 
/2020 quale destinatario di un contratto di 

ratto di lavoro in data 

ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445; 
toli”, comma 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 10 

CONSIDERATO  che la docente non è in possesso del titolo di abilitazione per la classe di concorso A060 

prot. 6618/C1 del 

(Collaboratrice Vicaria) 

 
 

 


