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IL DIRIGENTE
VISTO

l’OM 112 del 6 maggio 2022, relativo alla procedura 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;
VISTE

le domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide per
gli aa.ss 2022/24 di:
-

Manservisi Alberto, (Faenza, RA, 16/03/1976), per la classe di concorso A002,
A003, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A010

VISTO

il dispositivo ns. prot. 3792 del 29/06/2022 tramite il quale si procede
all’esclusione del suddetto candidato per le classi di concorso A002, A003,
A004, A005, A006, A007, A008, A009 e A010, non essendo il candidato in
possesso del titolo congiunto richiesto per l’inserimento nelle graduatorie
relative a tali classi di concorso;

VISTO

il reclamo ns. prot. 4326 del 26/07/2022 presentato dal suddetto candidato
tramite nota del Sindacato “Snals”, Segreteria Provinciale di Ravenna in data
01/07/2022, mediante il quale il candidato richiede l’inclusione nelle suddette
classi di concorso, chiedendo di considerare il titolo di studio come DA di II
livello;

VISTO

il DM 331 del 10/04/2019 relativo alle tabelle di equipollenza e considerato il
titolo di studio dichiarato dall’aspirante come “Diploma Accademico di II
livello”;

VISTO

L’allegato A del D.M. 259/17 che afferma che il titolo di studio “Diploma
Accademico di II livello rilasciato dalle Accademie delle Belle Arti” debba essere
attinente al settore disciplinare per consentire l’accesso a tali classi di concorso;

ACCERTATO che il suddetto candidato non è comunque in possesso del titolo di accesso alle
classi di concorso A002, A003, A004, A005, A006, A007, A008 e A010 poiché, ai
sensi dell’allegato A del DM 259 del 2017, il titolo di studio dichiarato è
pertinente ad un indirizzo non attinente ai settori disciplinari relativi a tali classi
di concorso;
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ACCERTATO che il titolo di studio dichiarato dal suddetto candidato è attinente al settore
disciplinare relativo alla classe di concorso A009;
VISTO

l’art. 7 comma 8 dell’OM 112 del 6 maggio 2022;

DISPONE
L’inclusione dell’aspirante Manservisi Alberto, (Faenza, RA, 16/03/1976), nelle graduatorie
provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/2024, per la classe di concorso A009.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Bernardi
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