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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
V.le Italia, 87- 19124 La Spezia- tel. 0187-25511
usp.sp@istruzione.it uspsp@postacert.istruzione.it www.istruzionelaspezia.it

La Spezia, vedi segnatura

IL DIRIGENTE

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “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

il Decreto Legislativo n. 297 del 16/06/1994, Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, art. 489, comma 1;

VISTA

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, “Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico”, art.11 comma 14;

VISTO

il DM 259/2017, “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di
concorso”;

VISTA

la domanda di inclusione nelle Graduatorie provinciali di supplenza
presentata dalla docente GIUMELLI Simona per la classe di concorso A045;

VISTA

la nota pervenuta allo scrivente ufficio e protocollata al n. 3890 del 02
novembre 2020, da parte dell’Istituto Fossati da Passano, con la quale
l'istituto ha ultimato l'accertamento dei titoli e requisiti della docente
GIUMELLI Simona, titolare di un contratto a tempo determinato sulla Classe
di concorso A045 a seguito di nomina da graduatoria di istituto
DISPONE

L’esclusione dalle graduatoria provinciale di supplenza della classe di concorso A045
Scienze economico-aziendali della docente GIUMELLI Simona, nata a La Spezia (SP) il
29/12/1982, in quanto il titolo di studio in LS/55 “Progettazione e gestione dei servizi
turistici” non rientra fra i titoli di accesso previsti dal DM 259/2017 per questa classe di
concorso.

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il DIRIGENTE
Roberto PECCENINI

Al sito istituzionale;
Alle scuole secondarie di II grado della provincia di La Spezia;
Alla sig.ra Giumelli Chiara;
Alle OO.SS del comparto scuola.
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