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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ed in particolare l’art.3; 

ESAMINATA la tabella Allegato 3 all’O.M. 60/2020, inerente la valutazione dei titoli per le classi di 
concorso del I e II grado; 

VISTE   le domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza degli aspiranti 
sottoelencati; 

VISTI i precedenti provvedimenti di esclusione e/o rettifica emessi dall’Ufficio, da ultimo il 
decreto n. 6560 del 28/8/2020; 

VISTO  il decreto di pubblicazione delle suddette graduatorie n. 6569 del 1°/9/2020; 
RILEVATE        alcune posizioni riguardanti candidati che non sono in possesso dei requisiti di ammissione 

alle graduatorie provinciali di supplenza ovvero che pur in possesso sono stati 
erroneamente esclusi; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere, in autotutela, alle relative esclusioni e/o rettifiche, 
, 

DISPONE 
 
Classe A001 – II fascia: 
La candidata CESTRONE LAVINIA, erroneamente esclusa dalla procedura, va reintegrata ed inserita nella 
relativa graduatoria al posto n. 92bis con punti totali 56. Si precisa che l’esclusione è stata disposta al 
Sistema Informativo, ma non è stata riportata nei relativi provvedimenti emessi dall’Ufficio, dove 
pertanto, correttamente, non risulta citata; 
Il candidato COSTANZI VALENTINO, inserito nella corrispondente graduatoria al posto n. 445 con punti 
totali 24, per carenza del titolo di accesso è escluso dalla procedura. 
Classe A043 – II fascia: 
Il candidato FUSCO EMANUELE, inserito nella relativa graduatoria al posto n. 3 con punti totali 108,50, 
per carenza del titolo di accesso è escluso dalla procedura; 
 Il candidato SCARPELLINO ROBERTO, inserito nella relativa graduatoria al posto n. 5 con punti totali 
53,50, per carenza del titolo di accesso è escluso dalla procedura. 
Classe BC02 – I fascia: 
La candidata CIMINO GEORGINA, inserita nella relativa graduatoria al posto n. 3 con punti totali 9,50, è 
da considerare inserita con riserva in attesa del riconoscimento del titolo abilitante da parte del 
Ministero dell’Istruzione. 
 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

 
 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di Latina 

A tutti i candidati interessati alla procedura ex OM 60/2020 (tramite pubblicazione sito web) 

All’Albo – SEDE 



 

Al sito web - SEDE 
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