
 
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia 

Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia -   

              usp.im@istruzione.it      uspim@postacert.istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

VISTA la O.M. n. 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; 

VISTE le domande prodotte dai candidati, ai fini dell’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, 

di Supplenza AA.SS. 2020/21 e 2021/22 del personale docente ed educativo; 

VISTO  l’art. 8 comma 8 dell’O.M. 60/2020; 

VISTI   gli artt. 3 comma 5 e 7 comma 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra; 

VISTA  la propria nota n. 1588 dell’11/09/2020 “chiarimenti su attività convalida GPS”; 

VISTO il dispositivo prot. n. 1466 del 3/06/2021 dell’Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al 

Mare, dove si accerta che, fra i documenti inviati dalla docente, il documento presentato per 

l’accesso alla graduatoria “Diploma di abilitazione alle scuole del grado preparatorio” è il titolo che, 

secondo il R.D. 5/2/1928 n. 577, era rilasciato dalle Scuole Magistrali, al termine di un corso di studi 

triennale, e che, con l’entrata in vigore del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

ha assunto la denominazione di Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle scuole materne e 

quindi non ritenuto valido per il ruolo di personale educativo, 

DECRETA 

l’esclusione dalla procedura concorsale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto ed il 

conferimento delle relative supplenze per il ruolo di personale educativo della Sig.ra Saletta GALASSO, nata 

a Scandale (KR) il 24/09/1972 perché non in possesso del prescritto titolo di accesso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

- Alla Sig.ra Saletta GALASSO            IL DIRIGENTE 

salettagalasso@gmail.com      Dott. Luca Maria Lenti 

- All’I.C. Biancheri di Ventimiglia 

imic81800a@pec.istruzione.it 
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