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IL DIRIGENTE  

 
VISTO il D.L. 126/2019 convertito con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159; 

 
VISTA l’ Ordinanza Ministeriale 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, 
valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

 
VISTO l’art. 11, comma 2 e 3  del citato Decreto Ministeriale  il quale dispone che ..”. È motivo di 

esclusione:  
a) la domanda presentata fuori termine;  
b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 
9 del presente decreto. . Sono, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda 
nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano 
violato le disposizioni di cui all’articolo 1, …” 

 
ACCERTATO che i sotto indicati aspiranti non hanno  i requisiti  per essere presente nelle graduatorie 

ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed 
educativo,valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ai sensi del D.M. 
60/2022 – artt. 1, comma 1 e  9, comma 4, che prevedono rispettivamente l’ impossibilità di nuovi 
inserimenti in graduatoria e la possibilità di presentazione delle domande esclusivamente con 
modalità telematica, nonché,ai sensi dell’ art 14, comma1 …”Per le province di Bolzano e Trento 
e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità 
scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.”. 

 
 

DISPONE 

 
 

L’ esclusione, ex art. 11 del DM 60/2022 dei sotto indicati candidati: 
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Cognome Nome Codice Fiscale Data di 
nascita 

Motivazione 

Leonardi Maria Gloria  LNRMGL58S54A944O BO 14/11/58 Art. 1 comma 1, art. 
9, comma 4 

Centola  Domenico CNTDNC71P30H926X FG 30/09/71 Art. 1 comma 1, art. 
9, comma 4 e art. 14, 
comma1 Dm 
60/2022 

 
 
 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
 

 Il Dirigente 
                                                                                                     Mario Maria Nanni 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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