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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

LA DIRIGENTE

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020, recante Procedure di istituzione 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 altresì conto di quanto previsto all’articolo 4,
commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.;

VISTO

l’art. 7, comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo
titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative
graduatorie;

VISTO

in particolare l’art. 7, comma 9, secondo il quale “fatte salve le responsabilità di
carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità”;

PRESO ATTO

che il titolo dichiarato dalla candidata Davì Carmela nata il 01/07/1982 nella
domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze non
costituisce titolo di accesso alla I fascia delle graduatorie relative alla classe di
concorso A065 ai sensi della normativa vigente;
DISPONE

per le motivazioni citate in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della
Provincia di Messina – classe di concorso A065 - di Davì Carmela nata il 01/07/1982.
Ai sensi dell’art. 8, comma 10, dell’O.M. 60/2020, il servizio prestato dalla docente nelle predette classi di
concorso sarà considerato svolto di fatto, ma non di diritto.

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina
C.F.: 80005000833
web: http://www.me.usr.sicilia.it – 090.698111
 p.e.c.: uspme@postacert.istruzione.it – p.e.o.: usp.me@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio
https://www.me.usr.sicilia.it/.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere
esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
La Dirigente
Ornella Riccio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI
Alle OO.SS. provinciali comparto scuola -LORO SEDI
Al sito istituzionale - SEDE
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Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214
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