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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 

 

 
 

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 O.M. 60/2020 relativo al possesso dei requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali 
per le supplenze del personale docente ed educativo; 
VISTE le segnalazioni dei candidati di cui al dispositivo recanti la dichiarazione sulla mancanza dei requisiti di 
inclusione nelle GPS e contestuale richiesta di depennamento dalle stesse;  
CONSIDERATO che ai sensi della normativa richiamata, gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di 
presentazione delle domande, non erano in possesso di titolo di accesso idoneo all’inserimento delle predette 
graduatorie; 
 

DECRETA 
Art. 1) Per i motivi e le disposizioni richiamate in premessa, è disposta l’esclusione dei candidati di cui alla tabella 
sottostante: 
 

Nome e Cognome Data di nascita Classe di concorso Determinazione 

Cossu Adriano 07/03/1986 A018 ESCLUSIONE 

Lizzeri Ilaria 10/05/1983 AAAA  ESCLUSIONE 

 
 
Art 2) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti il ricorso giurisdizionale al Tar. 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 
dovessero rendere necessarie.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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