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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 per le 
supplenze per le classi di concorso AA24, AA25, AB24, AB25, BA02, BB02 della docente 
TURCANU LILIANA (EE 07/09/1977) codice fiscale TRCLLN77P47140M; 

VISTA le note di questo Ufficio prot n. 4045 del 13/10/2020 e prot. n. 4957 del 30/11/2020 
 che dispongono l’esclusione dalle classi di concorso BA02 e BB02; 
VISTA la nota del Liceo Classico “Alighieri” di Ravenna,  prot. n. 17159 del 23/06/2021, che 

propone l’esclusione della docente dalle classi di concorso AA24, AA25, AB24, AB25 
per mancanza dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito 
all’estero; 

ACCERTATO che la docente ha ottenuto dal M.I. il riconoscimento del titolo estero, con prot. n. 
AOODPIT 1644 del 16/09/2021, ed è quindi abilitante per le classi di concorso AB24 e 
AB25, subordinatamente al superamento di una misura compensativa; 

CONSIDERATO che per le classi di concorso AA24 e AA25 la docente non ha ottenuto il riconoscimento del 
titolo di accesso, e, pertanto, è da escludere; 

ACCERTATO che la procedura per l’espletamento della misura compensativa è stata attivata ed è in 
fase di completamento;  

CONSIDERATO che la certificazione linguistica è stata conseguita presso un’università ed è, quindi, 
non valutabile, ai sensi delle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 60/2020; 

ACCERTATO che i servizi prestati presso il CFP “Angelo Pescarini” danno luogo a punti 6 per l’anno 
scolastico 2009/10 e punti 4 per l’anno scolastico 2010/11; 
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ACCERTATO  che per mero errore materiale, la docente Turcanu Liliana, all’atto dell’inclusione della 
domanda, si inseriva, con riserva, in 2^ fascia delle GPS, anziché in 1^ fascia con 
riserva; 

 

DISPONE 

 

1. L’esclusione della docente TURCANU LILIANA dalle classi di concorso AA24 – AA25 dalle GPS 

di II fascia; 

2. La rettifica della fascia, da seconda a prima, e dei punteggi nelle classi di concorso AB24, 

AB25, come di seguito indicato: 

 

 

FASCIA  Classe di 

concorso 

Punteggio  Preferenze  Con riserva 

I AB24 18 anziché 30 (accesso 8, servizio 10) 17, 18 (1) SI 

I AB25 13 anziché 22 (accesso 8, servizio 5) 17, 18 (1) SI 

 

 

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 c.d. CAD e norme ad 
esso connesse 
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