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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in 

prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e 

delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente 

nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale 

educativo; 

 

 

VISTA La nota prot. 1550 del 04.09.2020 del Ministero dell’Istruzione con cui si 

forniscono chiarimenti in merito all’O.M. n. 60 del 10.07.2020 

  

VISTO Il particolare quanto argomentato in merito alla classe di concorso A-55 

(strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado) per cui gli aspiranti 

di I e II fascia, ai sensi dell’all. E di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, devono possedere anche il 

requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo 

Musicale. 

 

VISTA La comunicazione pervenuta dal Dirigente Scolastico della scuola polo delegata 

per le classi di concorso strumento musicale A-55 in merito alla candidata Mosa 

Emanuela  nata il 27/10/1998 classe di concorso AN55 ( Violoncello - strumento 

musicale scuola di II grado) la quale  non possiede il requisito richiesto ai sensi 

dell’all. E di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 avendo svolto un servizio al liceo musicale per 
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solo 14 giorni, invece dei 16 richiesti.  

 

  
 

 

Tanto premesso, 

DISPONE 

L’esclusione della candidata Mosa Emanuela nata il   27/10/1998 dalla GPS di II fascia per la classe 

di concorso AN55 ( Violoncello - strumento musicale scuola di II grado) in quanto non ha il 

requisito richiesto ai sensi dell’all. E di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e 

della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 avendo svolto un servizio al liceo musicale per solo 14 

giorni, invece dei 16 richiesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche delegate  

All’ USR SICILIA 
 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Riferimenti: Roberta BALDACCHINO, telefono 0922495208, e-mail roberta.baldacchino@istruzione.it 

Riferimenti: Giuseppina Liotta ,telefono 0922495228, email:giuseppina.liotta.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

3 

 

 

 

 

 

  

Alle OO.SS. di categoria 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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