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IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, recante "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";

VISTA

la comunicazione Prot. n. 1550 del 04.09.2020 avente come oggetto: “Chiarimenti in
merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali
per le supplenze”;

VISTA

la comunicazione Prot. n. 2416 del 23.02.2022 del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo "Ubaldo Ferrari" di Castelverde, acquisita agli atti di questo Ufficio il
25.02.2022, concernente l’accertamento dei servizi di cui alla nota n. 1550 del
04.09.2020, relativi al dott. Cavallo Danilo, nato il 18.10.1996 (RG), inserito nella
graduatoria provinciale e di istituto di cui all’art.4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n.124 di II fascia per la classe di concorso AK55 – Strumento Musicale
negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (Saxofono);

PRESO ATTO

dell’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" di
Castelverde, dalle quali risulta che il dott. Cavallo Danilo non è in possesso del servizio
specifico (almeno 16 giorni presso il Liceo Musicale);

ACCERTATA

la mancanza dei requisiti di accesso alla sopra menzionata graduatoria di II fascia per la
classe di concorso AK55 – Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di
II grado (Saxofono);
DISPONE

ai sensi dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e della nota n. 1550 del 04.09. 2020, l’esclusione di
CAVALLO Danilo, nato il 18.10.1996 a Ragusa (RG),
dalla classe di concorso AK55 Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado 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, per mancanza del
requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni presso il Liceo Musicale).
Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
FILOMENA BIANCO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:80006520193
Sito internet: https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/

