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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 DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017 “Decreto di revisione e 

aggiornamento delle classi di concorso”; 

VISTE            la comunicazione inviata dall’IIS Capellini Sauro, prot. 5821 Del 25/05/2021a seguito 

dei controlli di cui all’art. 8, comma 7ss., dell’OM 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli 

aspiranti, che ha verificato il punteggio del docente ORLANDO Alessandro; 

ACCERTATA   la correttezza del punteggio così come rideterminato dall’istituto Capellini Sauro; 

DISPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, qui integralmente 

richiamata, convalida il punteggio attribuito al docente ORLANDO Alessandro, così come 

rideterminato per le seguenti classi di concorso: 
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Classe di concorso Descrizione Punteggio 
precedente 

Punteggio 
rettificato 

Motivazione 

A046 I fascia Scienze giuridico-
economiche 

16 14 Titolo di accesso 

 

L’istituzione scolastiche che ha effettuato l’accertamento provvederò alla notifica all’interessata del 

punteggio come rideterminato e confermato. 

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 

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 

Al sito istituzionale USP della Spezia 

Alle scuole secondarie di I e II grado della Provincia della Spezia 

Alle OO. SS. territoriali 
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