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Il DIRIGENTE 

 

 

-Vista l’O.M.  n. 60 del 10.07.2020, che disciplina le 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 della scuola;  

-Visto il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le 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 per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

-Visto il proprio decreto n. 2540 del 18 agosto u.s. " Istituzione graduatorie provinciali. Individuazione 

istituzioni scolastiche per le attività di cui all’art. 2 comma 4 ter D.L. 22 aprile 2020, convertito in L. 

41/2020”; 

- Visto il proprio decreto n. 2270 del 1°settembre 2020 con cui sono state approvate le Graduatorie 

Provinciali delle supplenze (GPS) relative alla Provincia di Pisa, posto comune e sostegno del personale 

docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022; 

- Effettuati gli  ulteriori accertamenti; 

-Considerata la necessità di escludere in autotutela  ai sensi dell’art. 3 della stessa OM coloro che hanno 

richiesto di essere inseriti nelle graduatorie di prima fascia e seconda fascia  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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/22 ma per i quali non risulta il possesso dei  requisiti previsti dall’articolo sopracitato; 

DECRETA  
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I candidati indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono esclusi 

dalle graduatorie sopracitate per la rispettiva classe di concorso, in quanto non in possesso dei requisiti 

richiesti per l’accesso.  

        Il Dirigente 

  Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO FASCIA Motivo esclusione 

CAPONI ANNAPAOLA ADMM II FASCIA ART. 3.-Mancanza 

requisiti previsti  

COTRONEO DANIELA ADMM II FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

SEPPIA DANIELA ADMM II FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

COPPOLA GIULIA A011 II FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

LUPO SARA ADSS II FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

MAZZACCARO 

EMANUELE 

B016 I FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

RASPI ELEONORA BB02 I FASCIA ART. 3.Mancanza 

requisiti previsti 

RIGHI MARCO B020 I FASCIA ART.3-.Mancanza 

requisiti previsti 

AMBROSELLI SABRINA B011 II FASCIA ART.3-.Mancanza 

requisiti previsti 

LOMBARDO GIADA 

RITA 

B023 II FASCIA ART.3-.Mancanza 

requisiti previsti 

MAGLI GIOVANNI  A018 II FASCIA ART.3-.Mancanza 

requisiti previsti-  

GAUDIO MARIA A034 I FASCIA ART.3-.Mancanza 

requisiti previsti 
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