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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;  

VISTO l’art. 3 comma 6   dell’O.M. 60 del 10/7/2020; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 della citata Ordinanza Ministeriale l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il 

primo contratto  di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, i controlli delle dichiarazioni 
presentate e,  in caso di esito negativo della verifica, comunica la determinazione assunta di cui all’art. 7, commi 
8 e 9; 

CONSIDERATO che, all’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese, il candidato SPANO’ SIMONE GIUSEPPE  non 
possiede i requisiti previsti  per l’inserimento nella I Fascia delle GPS per classe di concorso B011 – LABORATORI 
DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE,  in quanto mancante del titolo di abilitazione; 

VISTA la proposta di Esclusione del Dirigente dell’I.I.S.S. “A. Damiani” di Marsala trasmessa con nota prot. n. 18128 del 
20/10/2021, nei confronti del candidato   SPANO’ SIMONE GIUSEPPE nato il 19/03/1956 dalla Graduatoria 
Provinciale di Supplenze di I Fascia e dalla corrispondente Graduatoria d’Istituto di III Fascia, per l’insegnamento 
della classe di concorso B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE B021; 

RITENUTO opportuno procedere all’esclusione del suindicato  docente; 
 

DISPONE 

L’esclusione dalla Graduatoria Provinciale di Supplenze di I Fascia  e dalle corrispondenti Graduatorie d’Istituto 
di III Fascia, per   la classe di concorso B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, del candidato   SPANO’ 
SIMONE GIUSEPPE nato il 19/03/1956. 

Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.  

 

 

 La Dirigente  
Tiziana Catenazzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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