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LA DIRIGENTE  

 

VISTO la legge 3.5.1999, n. 124 e, in particolare, l’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, istitutivo delle 

graduatorie provinciali e di istituto;  

VISTO l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 - 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’ordinanza ministeriale n. 60/2020 in materia di requisiti 

necessari ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie; 

VISTA il proprio decreto prot. n. 7339 del 02.09.2020 con il quale sono state approvate le 

graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 

VISTA la richiesta avanzata dalla Sig.ra Claudia Simone, volta all’esecuzione delle 

disposizioni contenute nel decreto del Consiglio di Stato n. 7351 del 19.12.2020; 

VISTO  il Decreto del Consiglio di Stato n. 7351 del 19.12.2020; 

VISTA la domanda di inserimento nelle GPS per la provincia di Modena avanzata dalla 

Sig.ra Simone; 

VISTA la documentazione trasmessa dalla Sig.ra Simone a seguito della richiesta prot. n. 116 

dell’11.1.2021 dell’Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Modena;  

 

DECRETA 

La Sig.ra Claudia Simone, in forza di quanto disposto dal  Consiglio di Stato con decreto n. 7351 del 

19.12.2020, è inserita con riserva nella seconda fascia delle GPS - provincia di Modena e nella terza 

fascia delle Graduatorie d’istituto - classe di concorso A066 - punti 12,50. 
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La Sig.ra Claudia Simone è esclusa dalle graduatorie GPS e d’istituto della provincia di Modena - classi 

di concorso B016 e A041, non risultando in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

LA DIRIGENTE 

  Silvia Menabue 

 

Si notifichi: 

All’interessata 

Alle scuole di Modena e Provincia 
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