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LA DIRIGENTE  

 

VISTA 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 Il Decreto Legge n. 22 del 8.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 

06.06.2020 e in particolare l’art.2, comma 4-ter il quale dispone : « […] La valutazione delle 

istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 -bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 

1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle 

istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze 

afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte 

dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro 

valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la 

creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti». 

VISTA 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  Il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 - 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e 

termini di presentazione delle istanze; 

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

graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS); 
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VISTA 

 

 

la richiesta di  cancellazione dalle GPS per la provincia di Modena presentate 

dall’aspirante Cristina Cocorullo in data 15.03.2021 per la seconda fascia delle classi di 

concorso A001, A017, A037, A046 e A060; 

VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Modena presentate 

dall’aspirante Elisa Alfonsi in data 16.03.2021 per la seconda fascia della classe di 

concorso A022; 

VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Modena presentate 

dall’aspirante Carmen Izzo in data 17.03.2021 per la seconda fascia delle classi di 

concorso AB24 e AB25; 

VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Modena presentate 

dall’aspirante Carla D’Amato in data 17.03.2021 per la seconda fascia delle classi di 

concorso AB24, AB25, AD24 e AD25; 

VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Modena presentate 

dall’aspirante docente Manfredo Vernile in data 18.03.2021 per la seconda fascia della 

classe di concorso B017 

RITENUTE valide le motivazioni addotte dai predetti docenti; 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa l’esclusione dalla 2^ fascia GPS e 3^ fascia delle G.I. della provincia di 

Modena valevoli per il biennio 2020-2022 dei docenti di seguito indicati: CRISTINA COCORULLO 

(06.01.1979); ELISA ALFONSI (07.05.1972); IZZO CARMEN (14.07.1991); CARLA D’AMATO 

(14.10.1987); MANFREDO VERNILE (19.10.1992); per tutte le classi di concorso in cui sono 

presenti. 

I Dirigenti Scolastici apporteranno manualmente le rettifiche alle graduatorie di istituto in attesa della 

diffusione delle graduatorie aggiornate. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente 
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   LA DIRIGENTE 

      Silvia Menabue 

 

 

 

Alla docente Cristina Cocorullo 

Alla docente Elisa Alfonsi 

Alla docente Carmen Izzo 

Alla docente Carla D’Amato 

Al docente Manfredo Vernile 

Alle scuole di Modena e Provincia 
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