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C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

ACCERTATO
RITENUTO
VISTA

ESAMINATA

RITENUTO

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 2020/2021 e 2021/2022;
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 scuole secondaria di I^ e II^
grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
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;
la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le
supplenze valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di
concorso A048 e A049 della docente CASADIO ILARIA (Ra, 27/01/1979);
il proprio provvedimento prot. n. 2114 del 30/03/2021 con il quale si
disponeva la rettifica del punteggio nelle GPS di seconda fascia della docente
Casadio Ilaria per la classe di concorso A048 da punti 82 a punti 76 e si
convalidava il punteggio per la classe di concorso A049;
la nota del 05/07/2022 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Baracca” di Lugo con la quale veniva segnalato che la docente risulta avere un
periodo di indennità fuori nomina, e che le era stato valutato come servizio
prestato;
che il servizio è effettivamente registrato a Sidi come segnalato dall’I.C.
“Baracca”;
necessario rettificare il punteggio già assegnato nella precedente GPS valevole
per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
l’O.M. 112 del 6 maggio 2022, 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 2022/2023 e
2023/2024;
la domanda di aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze
valide per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 della docente CASADIO ILARIA per le
classi di concorso A048 e A049;
conseguentemente necessario provvedere alla rettifica del punteggio utile per
graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/23 e
2023/24;
DISPONE
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1. Il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2114 del 30/03/2021 relativo alla posizione del
docente Casadio Ilaria nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze valevoli
per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso A048 e A049.. è così
rettificato:
a. Per la classe di concorso A048 sono assegnati 70 punti anziché 82
b. Per la classe di concorso A049 sono assegnati 97 punti anziché 99
2. Conseguentemente, in attesa degli accertamenti di cui all’art. 8 dell’O.M. 112/2022, per le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024,
al docente CASADIO ILARIA (Ra, 27/01/1979) è assegnato il seguente punteggio:
a. Per la classe di concorso A048 sono assegnati punti 82 anziché 88
b. Per la classe di concorso A049 sono assegnati punti 111 anziché 114.
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. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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