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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legge 126/2019 convertito in Legge 159/2019 concernente misure di 

straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 

scolastico; 

VISTO il Decreto Legge 22/2020 convertito in Legge 41/2020 concernente misure 

urgenti per la regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico per 

lo svolgimento degli esami di Stato e in materia di procedure concorsuali e 

abilitazione; 

VISTA l’O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020 concernente procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 comma 6 bis e 6 ter della 

Legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo e tutte le norme ivi richiamate; 

VISTE le tabelle relative alla valutazione dei titoli e servizi allegate all’O.M. 60/2020; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 4681 del 11/08/2020 con cui l’USP di 

Nuoro ha proceduto  alle operazioni di valutazione dei titoli dichiarati per le 

GPS di sua competenza, anche per la valutazione di eventuali esclusioni; 

VISTO  Il Decreto AOOUSPNU n. 4751 del 18/08/2020 di riparto del lavoro fra 

Istituzioni scolastiche; 

VISTE le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro; 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 2 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 7 c. 9 dell’O.M. indicata in 

premessa, gli aspiranti indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

ART. 2 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio https://www.csanuoro.it/ 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso amministrativo nel termine di 120 gg. 

ovvero ricorso giurisdizionale nel termine di 60gg. dalla data di pubblicazione. 
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IL DIRIGENTE 

Dott. Mario Francesco Del Rio) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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