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IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. 60/2020;

VISTO

il precedente inserimento della docente Lama Greta (Ra, 12/06/1988) nelle GPS
20/22, in particolare per le classi di concorso A047 e A026;;

VISTO

il precedente dispositivo di rettifica di questo Ufficio n. 1654 del 10/03/2021, per la
docente Lama Greta;

VISTA

l’OM 112 del 6 maggio 2022, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”;

VISTA

la domanda di aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide
per gli aa.ss. 2022/24 di:
-

Lama Greta (Ra, 12/06/1988) per la classe di concorso A001, A037, A026,
A047, A017, A060

VISTO

che in data 2017, l’ITS Oriani di Faenza ha stipulato un contratto con la docente
suindicata per la classe di concorso ex A048 matematica applicata (attuale A047) dal
30/01/2017 al 30/06/2017, ma, per mero errore materiale indicava nel contratto e
in Sidi una classe di concorso errata, e precisamente la ex A047 matematica (attuale
A026), procedendo poi solamente ad una correzione cartacea del contratto;

ACCERTATO

che tale servizio è stato effettivamente svolto sulla classe di concorso ex A048
Matematica applicata , che corrisponde alla classe di concorso attuale A047;
DISPONE

la rettifica del punteggio di Lama Greta (Ra, 12/06/1988) per le seguenti classi di concorso nelle
Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24 :
-

A047 punti 100.50 anziché 98.50
- A026 punti 71.50 anziché 75.50
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Bernardi
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