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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

IL DIRIGENTE
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette 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;
VISTI gli artt. 5 comma 1 e 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra;
ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;
VERIFICATE su segnalazione del gestore del sistema, alcune istanze di partecipazione presentate dagli interessati;

DECRETA
Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’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, ai sensi dell’art 7 comma 9 dell’O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati
nell’allegato elenco, pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale, che è parte integrante del presente
provvedimento.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

(Donatella BUONRIPOSI)

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
Al Sito Web - SEDE
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