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IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

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 A045, A046, A047 e A054 della docente Ravaioli
Virginia (Ra, 27/09/1965) codice fiscale RVLVGN65P67D458I;
la nota dell’I.P. Persolino-Strocchi di Faenza prot. n. 11963 del 12/06/2021, che la
rettifica del punteggio assegnato alla predetta docente, per le seguenti motivazioni:
▪ Non valutabilità del diploma di ragioniere in quanto non corrispondente a
diploma ITS;
▪ Non valutabilità dei servizi dal 1997 al 2004 in quanto svolti presso CFP, in corsi
diversi da quelli previsti dal punto C1 della tabella A/4 allegata all’OM 60/2020;
che ai sensi del DPR 19/2016 e del DM 259/2017, la laurea in “Economia e Gestione
delle Arti e delle Attività Culturali” (LM-76), posseduta dall’aspirante, non è titolo di
accesso all’insegnamento per la classe di concorso A054;
che l’aspirante Cardinali Federica non risulta in possesso dei titoli di studio necessari
per l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A054;
DISPONE

L’esclusione della docente Ravaioli Virginia (RVLVGN65P67D458I) dalle graduatorie per la classe di
concorso A054.
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Alla medesima docente sono rettificati i punteggi i punteggi per le restanti classi di concorso, come di
seguito indicato:
- Classe di concorso A045 – da 135.5 a punti 107.5
- Classe di concorso A046 – da 153.5 a punti 97.5
- Classe di concorso A047 – da 118 a punti 88.5
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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