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IL DIRIGENTE  

VISTO  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 della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, 
della scuola 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; 

VISTO la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze nelle 
classi di concorso A001, A008, A016, A017, A037, A054, A060 della Docente ERRIGO 
ANTONELLA (RC 29/01/1975) – Codice Fiscale RRGNNL75A69H224B; 

VISTA  la nota prot.n.5451 del 23/08/2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lugo 1 
“F. Baracca”, che propone la non valutabilità del titolo, inserito al punto B15 della domanda di 
aggiornamento in graduatoria e la conseguente rettifica di punteggio; 

ACCERTATO che il Certificato di alta formazione postlaurea in “Promotore dei valori culturali e ambientali 
del territorio”, conseguito dall’interessata, non corrisponde alle caratteristiche del diploma 
richiesto come da tabella A/4, punto B15 dell’OM.60/2020; 

VISTO  che la docente è in possesso della Laurea in Architettura, la quale, per la classe di concorso 
A054 detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia 
compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di storia dell’arte come da Tab.A/1; 

CONSIDERATO che nel piano di studi dell’interessata risulta solo un esame di storia dell’arte; 

DISPONE 

per la Docente ERRIGO ANTONELLA (RC 29/01/1975) inserita nelle graduatorie provinciali di II fascia: 

1. la rettifica del punteggio per le seguenti classi di concorso: 

GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 
PRECEDENTE 

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

TAB.4 42,5 41,5 

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA TAB4 42,5 41,5 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TAB4 55,5 54,5 

A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA TAB4 42,5 41,5 

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO TAB4 42,5 41,5 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TAB4 55,5 54,5 
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2. l’esclusione per la classe di concorso A054 - STORIA DELL'ARTE per la mancanza degli esami richiesti; 

 

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

 

 

IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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