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IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ESAMINATA
ACCERTATO

ACCERTATO

ACCERTATO

ACCERTATO

l’OM 60 del 10 luglio 2020 che ha emanato le disposizioni per la costituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale Docente ed
Educativo valide per gli anni scolastici 2020/2022, ed in particolare i commi 8 e 9
dell’art. 8;
il proprio dispositivo prot. n. 3279 del 03.09.2020 , con il quale venivano pubblicate
le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di
Ravenna–posto comune e sostegno -del personale docente delle scuola primaria,
della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e personale educativo
valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
il proprio dispositivo prot. n. 3476 del 09/09/2020 con il quale venivano pubblicate
le rettifiche apportate alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020-2022, di cui
sopra;
il proprio dispositivo prot. n. 4789 del 10/08/2021 con il quale si pubblicano le
Graduatorie Provinciali di Supplenza definitive della provincia di Ravenna,
comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, su posto comune e di sostegno
del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali per l’a.s. 2021/2022;
la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le
supplenze per le classi di concorso ADMM, A030, AJ56 della docente Di Nuzzo
Daniela (Ra, 11/11/1971) codice fiscale DNZDNL71S51H199T;
la nota dell’I.C. Cervia 3 di Ravenna prot. n. 7548 del 18/08/2021, che propone la
convalida del punteggio per la classe di concorso ADMM e la rettifica dei punteggi per
le classi di concorso A030 e AJ56, con attribuzione di ulteriori punti per il titolo di
studio dichiarato al punto B11 e i titoli artistici dichiarati al punto BA22;
la documentazione prodotta dall’aspirante relativa ai titoli artistici dichiarati;
che il “Diploma di specializzazione per maestri collaboratori di sala e di palcoscenico”
è stato conseguito presso il Centro di Formazione Professionale presso il Teatro la
Scala di Milano e che pertanto non può essere valutato al punto B11 della tabella A/4
allegata all’OM 60/2020;
che il titolo artistico dichiarato al punto BA20 della tabella A/4 allegata all’OM
60/2020 non attiene a Concorsi per Fondazioni o Orchestre riconosciute ai sensi della
Legge 800/1967 e che per tale ragione non è valutabile;
che i titoli artistici dichiarati al punto BA21 della tabella A/4 allegata all’OM 60/2020
non attengono ad attività professionali svolte in Fondazioni o Orchestre riconosciute
ai sensi della Legge 800/1967 e che per tale ragione non sono valutabili;
che i titoli artistici dichiarati al punto BA22 della tabella A/4 allegata all’OM 60/2020
non attengono ad attività concertistiche finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo
e che per tale ragione non sono valutabili;
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DISPONE
La convalida dei punteggi attribuiti alla docente Di Nuzzo Daniela (DNZDNL71S51H199T) per le classi
di concorso ADMM (punti 102) e A030 (punti 127).
Alla docente Di Nuzzo Daniela (DNZDNL71S51H199T) inoltre sono rettificati i punteggi assegnati per la
classe di concorso AJ56, come segue:
Classe di
concorso
AJ56

Titolo di
accesso
29

Titoli culturali

Titoli artistici

6 anziché 8

6 anziché 68

Punteggio
servizio
90

TOTALE
131

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Paolo Davoli

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs n.39/1993
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