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IL DIRIGENTE
VISTA

L’O.M. n. 60 del 10/07/2020, che disciplina per il biennio relativo agli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie
provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e
di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di
sostegno, e del personale educativo;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’ art. 7 commi 8 e 9 e art. 8 comma 9 della stessa O.M;
VISTO
il DM n.259 del 2017 e i relativi allegati;
ACCERTATO
che in fase di verifica da parte del Dirigente Scolastico competente, la
docente LANZI CATIA non ha conseguito tutti gli SSD necessari ai fini
dell'accesso alla classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli Istituti di
istruzione secondaria di II grado) ai sensi del sopracitato DM 259/2017;
VISTA
La proposta di esclusione prot. n. 956 del 07/02/2022 emessa dal Dirigente
Scolastico competente;
EFFETTUATE
le ulteriori verifiche da parte di quest'Ufficio
DECRETA
A norma dell’art. 7 comma 8 dell’O.M n. 60 del 10/07/2020 in premessa citata, che l’aspirante:
•

LANZI CATIA nata a Cesena (FC) il 12/08/1964 C.C. A012

È ESCLUSA
dalle graduatorie provinciali I e II fascia e di Istituto II e III fascia per il biennio 2020-21, 2021-22 della rispettiva
classe di concorso.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili tutti i rimedi previsti dalla legge.
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