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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per 
la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 giugno 2020, n. 41;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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 proprio dispositivo prot. n. 6646 del 01.09.2020, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale 
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

PRESO ATTO che l’aspirante LUPATO Anna (FE 17.05.1987), a seguito della presentazione in 
data 04.08.2020 di apposita istanza, è stata inclusa nella II fascia delle suindicate 
graduatorie provinciali, relativamente alle classi di concorso A020 -  Fisica, A026 - 
Matematica, A027 - Matematica e fisica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche, A041 - Scienze e tecnologie informatiche e A047 - Scienze 

matematiche applicate;   
VISTA  la nota prot. n. 131 del 08.01.2021, con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo 

Classico “L. Ariosto” di Ferrara ha comunicato a questo Ufficio l’esito della verifica 
effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 7 dell’O.M. n. 60/2020, sulle dichiarazioni 
presentate dalla sopraccitata docente, destinataria di contratto a tempo 
determinato sulla classe di concorso A027 -  Matematica e fisica per n. 18 ore 
settimanali nel periodo dall’11.09.2020 al 30.06.2021;  

PRESO ATTO  che, secondo le risultanze della nota sopraccitata, relativamente alla classe di 
concorso A026 - Matematica, per il titolo di studio posseduto dall’insegnante 
LUPATO Anna (laurea magistrale in Fisica - LM17) i crediti conseguiti negli specifici 
settori scientifico-disciplinari risultano inferiori a quelli richiesti dalla normativa 
vigente; 

CONSIDERATO che la candidata, con riferimento alla classe di concorso A026 - Matematica, 
appare pertanto essere priva di titolo valido per essere utilmente collocata nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); 

VISTO  l’art. 7, comma 8, dell’O.M. n. 60/2020, che sancisce l’esclusione dalle relative 
graduatorie del candidato non in possesso del titolo di accesso richiesto a 
norma della medesima Ordinanza;  
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DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, LUPATO Anna (FE 17.05.1987) viene esclusa dalle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022 – II fascia - Classe di concorso A026 - Matematica. 

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dalla normativa vigente.  
 
 Il Dirigente  
 - Veronica Tomaselli 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alla docente interessata  

 All’Albo/Sito web – SEDE 

 Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

 Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria II grado della provincia di Ferrara – LORO SEDI  
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