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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  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; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO 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;  

VISTA  la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le 
supplenze per le classi di concorso A029, A030 e AH56  del docente Lidonnici Luigi 
(KR, 10/04/1969) codice fiscale LDNLGU69D10B771B; 

VISTA la nota dell’I.C. “Cervia 3” prot. n. 6781 del 06/07/2021, che propone: 

 - l’esclusione del predetto aspirante dalle GPS per le classi di concorso A029 e A030, 
in quanto non in possesso del diploma di Istruzione Secondaria di II grado, quale titolo 
congiunto necessario all’insegnamento delle discipline, così come previsto dal DPR 
19/2016; 

 - la convalida del punteggio attribuito allo stesso aspirante per la classe di concorso 
AH56;  

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 5 del DM 259/2017, possono presentare domanda di 
inserimento nelle graduatorie per le supplenze coloro i quali possedevano, prima 
all’entrata in vigore del DPR 19/2016, i titoli di studio validi per l’accesso alle classi di 
concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05; 

ACCERTATO che  l’aspirante è in possesso del Diploma di Oboe conseguito  presso il Conservatorio 
G. Verdi di Cuneo in data 11/09/1992, ovvero in data anteriore all’entrata in vigore 
del DPR 19/2016; 

CONSIDERATO  che  il Diploma di Oboe, ai sensi del DM 39/98, è titolo di accesso per le classi di 
concorso A029 e A030, senza ulteriori vincoli; 

ACCERTATO pertanto il possesso del titolo di accesso per le classi di concorso A029 e A030; 
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VERIFICATO  che i titoli artistici di cui al punto B21 della tabella A/4 allegata all’OM 60/2020 
dichiarati dall’aspirante attengono ad attività professionale in orchestre svolte in 
un'unica stagione (2017), con conseguente attribuzione di soli punti 5 anziché 15 
punti, già attribuiti in fase di valutazione della domanda;  

 

DISPONE 

La convalida dei punteggi attribuiti al docente Lidonnici Luigi (LDNLGU69D10B771B) per le classi di 

concorso A029 e A030. 

La rettifica dei punteggi attribuiti al medesimo aspirante per la classe di concorso AH56 da punti 45 a 

punti 35.  

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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