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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;

VISTA

la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le
supplenze per la classe di concorso A046 della docente CIRROTTOLA IRINA
(Ra, 07/11/1988);

VISTA

la nota prot. n. 5980 del 19/11/2020 del Dirigente Scolastico dell'IPSEOA “T.
Guerra” di Cervia, con la quale, ad esito degli accertamenti di cui all’art. 8
dell’OM 60/2020 sulle dichiarazioni rese nella domanda di inserimento nelle
GPS dalla docente CIRROTTOLA IRINA (Ra, 07/11/1988), considerato che per
mero errore materiale l’aspirante dichiarava nella stessa sezione due distinte
certificazioni informatiche, e che per tale errore il sistema ministeriale non
attribuiva il punteggio per una delle certificazioni, proponeva la rettifica del
punteggio, assegnando ulteriori 0.5 punti nella graduatoria A046;

CONSIDERATO

che, ad esito dei predetti accertamenti, si è rilevato che la docente è in
possesso di tre certificazioni informatiche (ECDL, CORSO LIM e CORSO TABLET),
come si evince dagli allegati alla sopracitata nota del Dirigente Scolastico, e che
il sistema informatico ne ha valutate solo due;

DISPONE

per i motivi citati in epigrafe, il punteggio e la posizione nelle graduatorie di seconda fascia della
docente CIRROTTOLA IRINA (Ra, 07/11/1988) sono così rettificati:
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GRADUATORIA

PUNTEGGIO

PREFERENZE

POSIZIONE

A046

39,5

17, 18 (1)

65/bis

GRADUATORIA

PUNTEGGIO

PREFERENZE

POSIZIONE

A046

39

17, 18 (1)

67

anziché

Sulla base del punteggio attribuito dal presente dispositivo, i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle
quali la predetta aspirante risulta inserita nelle proprie graduatorie di istituto, provvederanno a
rettificarne la posizione nella graduatoria di competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
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