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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito territoriale per la provincia di Perugia
IL DIRIGENTE

Visto il D.L. vo 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione) e successive modificazioni;
Vista la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto l’ O.M. n. 60 del 10/07/2020 recante “ procedure di istituzione delle graduatorie provinciali
e di istituto di cui all’art 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
Visto il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-6bis e 6ter, della Legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 – modalità e termini di presentazione delle
istanze;
Visto il Decreto di quest’Ufficio n. 464 del 11/09/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie
provinciali supplenze definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide
per il biennio 2020/21 e 2021/2022;
Vista l’istanza del 20/03/2021, acquisita a protocollo di questo ufficio al n. 3904, con la quale
l’interessato SCIBILIA MARCO nato ME il 10/09/1985, inserito nella classe di concorso A046
chiede la cancellazione dalla rispettiva graduatoria;
Vista l’istanza del 23/02/2021, inoltrata dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2, con la quale
l’interessata SEBASTIANI SIMONA nata PG il 13/09/1971, inserita nelle classi di concorso
AA24,AA25, AC24, AC25, chiede la cancellazione dalle rispettive graduatorie;
Vista l’istanza del 5/03/2021, acquisita al protocollo di quest’ufficio al n. 3087, con la quale
l’interessato TOFANETTI GIULIO nato PG il 22/11/1977, inserito nella classe di concorso B014
chiede la cancellazione dalla rispettiva graduatoria;
Vista l’istanza del 12/10/2020, acquisita al protocollo di quest’ufficio n. 14747, con la quale
l’interessata LORETO LAURA nata a NA il 22/01/1993 inserita nelle classi di concorso A012 e
A022, chiede il depennamento dalle rispettive graduatorie;
Vista l’istanza del 16/04/2021, acquisita a protocollo di questo ufficio il 19/04/2021 al n. 4798, con
la quale l’interessata PATACCA MARA, nata PG il 28/04/1974, inserita nelle graduatorie
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provinciali Fascia 1a per le classi di concorso AAAA (scuola infanzia posto comune) EEEE (scuola
primaria posto comune) chiede la cancellazione dalle rispettive graduatorie;
Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste e di dover procedere al depennamento dalle
graduatorie provinciali delle supplenze per le classi di concorso sopra riportate
Decreta
Per quanto in premessa, gli aspiranti:
Scibilia Marco nato ME il 10/09/1985 Fascia 2a classe di concorso: A046
Sebastiani Simona nata PG il 13/09/1971 Fascia 2a classi di Concorso: AA24, AA25, AC24, AC25
Tofanetti Giulio nato PG il 22/11/1977 Fascia 2a classe di concorso: B014
Loreto Laura nata NA il 22/01/1993 Fascia 2a classe di concorso: A012, A022
Patacca Mara nata PG il 28/04/1974 Fascia 1a classi di concorso AAAA, EEEE
sono depennati, a domanda, dalle Graduatorie Provinciali Supplenze per gli aa.ss. 2020/21 e
2021/22.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
All’albo ed al sito web
Al sito dell’ATP Perugia 
Alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca
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