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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 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 per le supplenze per le classi
di concorso A029, A030, A053, in II fascia di GIOVANNINI ALBERTO (RA,
08/11/1985);

VISTA

la comunicazione n. prot. 8291 del 11/06/2021, del Dirigente Scolastico dell’IC
Foresti di Conselice, con la quale propone la rettifica del punteggio per la classe di
concorso A053, per l’errata valutazione del servizio prestato sulla classe di concorso
A030;

VISTA

la domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per le supplenze
per la classe di concorso A030, in virtù dell’abilitazione conseguita con il concorso
straordinario D.D. 510/2020;

VISTA

la graduatoria della classe di concorso A030 relativa alla procedura straordinaria
per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria D.D.
510/2020 svoltasi presso la regione Emilia Romagna;

ACCERTATA

la corrispondenza del punteggio del concorso dichiarato nella domanda e quello
presente in graduatoria;
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CONSIDERATO

che per la classe di concorso A053 il docente non è in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso all’insegnamento ;
DISPONE

-

l’esclusione dalla classe di concorso A053 nelle GPS di II fascia di GIOVANNINI ALBERTO (RA,
08/11/1985);

-

la convalida del punteggio e delle posizioni per le seguenti classi di concorso:



A029 in II fascia con punti 67.50
A030 in I fascia con punti 71.50.

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

IL DIRIGENTE
Paolo Davoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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