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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. 2213 del 07.03.2022 del Dirigente Scolastico dell’Istituto di
Istruzione Superiore "Antonio Stradivari" di Cremona, acquisita agli atti di questo Ufficio
in data 07.03.2022, concernente l’accertamento dei titoli di cui all’art. 8 dell’O.M. n. 60
del 10 luglio 2020, relativi al Sig. Vocale Emanuele, nato il 22.05.1981 (TO) , 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 B004 – Laboratorio di Liuteria;

PRESO ATTO

dell’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto di Istruzione Superiore "Antonio
Stradivari" di Cremona, dalle quali risulta che il Sig. Vocale Emanuele non è in possesso
del Diploma di maturità professionale di tecnico della liuteria;

ACCERTATA

la mancanza dei requisiti di accesso alla sopra menzionata graduatoria di II fascia per la
classe di concorso B004 – Laboratorio di Liuteria;
DISPONE

ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, l’esclusione di
VOCALE EMANUELE, nato il 22.05.1981 a Torino (TO),
dalla classe di concorso B004 – Laboratorio di Liuteria - 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 di cui all’art. 3 comma 6 lettera
b) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.
Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.
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