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

VISTA  la nota pervenuta allo scrivente ufficio e protocollata al n.3721 del 23 ottobre 2020, 

da parte dell'Istituto Casini, con la quale è stato ultimato l'accertamento dei titoli e 

requisiti della sig.ra GIANNETTI Chiara;    

DISPONE 

 
l’esclusione dalla Graduatoria Provinciale di Supplenza della sig.ra GIANNETTI Chiara per 

mancanza del requisito ex art. 3, comma 6 lettera b).ii dell’O.M. 60 del 10/07/2020 “possesso dei 

titoli di cui all’art.5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 59/2017”, 24 crediti formativi nei settori 

pedagogico, psicologico e antropologico e delle metodologie didattiche nella II fascia delle 

seguenti classi di concorso: 

 

• A020-fisica; 

• A026-matematica; 

• A028-matematica e scienze; 

• A037-scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione        
grafica; 

• A040- scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 

• A042- scienze e tecnologie meccaniche; 
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• A047- scienze matematiche applicate; 

• A060- tecnologia nella scuola secondaria di I grado. 

 

Il DIRIGENTE 

Roberto PECCENINI 

 

 

 

 

 

Al sito istituzionale USP di La Spezia; 

Alla sig.ra Giannetti Chiara; 

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

 

 



 

 

 


		2020-10-28T15:35:46+0000
	PECCENINI ROBERTO


		2020-10-29T09:34:20+0100
	Genova
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001840.29-10-2020




