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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 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;

VISTA

la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la
classe di concorso AAAA e EEEE in I fascia di FERRUZZI IDA (RA, 30/04/1965) CF:
FRRDIA65D70A191A;

VISTA

la comunicazione n. Prot. 8225 del 06/12/2021, del Dirigente Scolastico dell’IC
“S. GHERARDI” di Lugo, che propone la rettifica del punteggio per errata spunta
della dicitura Valutazione Art. 15 comma 4 per il servizio svolto nell’anno
scolastico 2003/2004 presso la scuola dell’infanzia paritaria Maria Ausiliatrice:

ACCERTATO

che il servizio è stato svolto nell’anno scolastico 2003/2004 presso la scuola
paritaria e non antecedentemente l’anno 2000 e quindi il punteggio non andava
dimezzato;

DISPONE

per i motivi citati in epigrafe, la rettifica del punteggio dell’insegnante FERRUZZI IDA (RA, 30/04/1965)
CF: FRRDIA65D70A191A; nelle GPS di I fascia per le classi di concorso AAAA e EEEE come da seguente
tabella:
Il Dirigente: Dott. Paolo Bernardi
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati
Referente del procedimento: Silvia Magri

e-mail: usp.ra@istruzione.it

Via di Roma, 69 - 48121 - RAVENNA Tel: 0544/789351
e-mail: usp.ra@istruzione.it Pec: csara@postacert.istruzione.it Sito web: http://ra.istruzioneer.gov.it/
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I

I

PUNTEGGIO
TITOLO
ACCESSO

PUNTEGGIO
ULTERIORI
TITOLI
VALUTABILI

10,00

10,00

//

//

PUNTEGGIO
SERVIZIO

PUNTEGGIO
TOTALE

206,00

216,00

(anziché 194)

(anziché 204)

130,00

140,00

(anziché 127)

(anziché 137,00)

PREF

//

//

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL Dirigente
Dott. Paolo Bernardi
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