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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; 

 
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 di seconda fascia di AMATO 

CRISTIANO VINCENZO (CL, 10/04/1973)  per le supplenze per le classi di concorso 
A001, A017, A037, A054, A060; 

 
 VISTA la segnalazione del Dirigente Scolastico dell’IT Morigia del 16/02/2022 n. prot. 2508,  

con la quale comunica che il  docente  ha erroneamente inserito un titolo informatico 
non valutabile in domanda; 

 
ACCERTATO  che tale titolo non è valutabile; 
 

DISPONE 
 

la rettifica nelle  GPS di II fascia di AMATO CRISTIANO VINCENZO (CL, 10/04/1973)  per le seguenti  
classi di concorso: 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

A037 

A060 

A001 

A017 

A054 

31.50  anziché 32.00 

31.50  anziché 32.00 

31.50  anziché 32.00 

31.50  anziché 32.00 

31.50  anziché 32.00 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

             Il Dirigente  
          Paolo Bernardi  

Firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs.82/2005 
               s.m.i e norme ad esso connesse 
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