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IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

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 scuola 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;
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;
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 A020, A026, A040 e A041 della docente Valentini Nadia (RA,
24/09/1979);
la nota prot. n. 8597 del 19/05/2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto
d’Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale “Bucci” di Faenza con
la quale veniva comunicato l’esito degli accertamenti di cui all’art. 8 dell’OM
60/2020;
il proprio dispositivo di esclusione Prot. n. 3497 del 15/06/2021, emesso a
seguito della nota del Dirigente Scolastico sopracitato, che ha disposto
l’esclusione dalla classe di concorso A026 in quanto la docente non è in
possesso di tutti gli esami richiesti per l’accesso all’insegnamento e la rettifica
del punteggio per le classi di concorso A020, A040 e A041 per il servizio
aspecifico, prestato senza titolo sulla classe di concorso A026 negli aa.ss.
2018/19 e 2019/20;
il reclamo presentato dal Sindacato SNALS con Prot. 6597 del 17/11/2021 che
chiede l’inclusione per la docente nella classe di concorso A026 sulla base del
possesso di una generica attestazione del possesso dei requisiti rilasciata
dall’Università di Bologna, Dipartimento di Matematica in data 16-11-2021 ma
non corredata dell’estratto del verbale del Competente Consiglio di Facoltà,
così come richiesto e specificato dalla nota MIUR 208 del 24/01/2008;
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VISTA

VISTA

ACCERTATO

RITENUTO
VISTA

ESAMINATA

RITENUTO

la nota Prot. 6610 del 18/11/2021 di questo Ufficio, trasmessa via PEC, con la
quale si richiede l’integrazione della documentazione della domanda di
inclusione nella classe di concorso A026 la documentazione prevista dalla nota
MIUR 208 del 24/01/2008;
la risposta tramite posta elettronica della docente che invia l’attestazione di
equipollenza degli esami sostenuti nel corso di Studi per il conseguimento della
Laurea in Ingegneria Elettronica vecchio ordinamento con le materie richieste
per l’insegnamento della classe di concorso A026 priva dell’allegato
dell’estratto del verbale del Competente Consiglio di Facoltà;
che permangono le condizioni per il non inserimento per la classe di concorso
A026 per la quale è stata proposta l’esclusione e la rettifica del punteggio per le
altre classi di concorso;
necessaria l’esclusione dalle graduatorie GPS valevoli 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 inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le
supplenze valide per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 della docente Valentini
Nadia (RA, 24/09/1979) per le classi di concorso A020, A026, A040 e A041;
conseguentemente necessario provvedere all’esclusione ed alla rettifica del
punteggio utile per le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli
aa.ss. 2022/23 e 2023/24;
DISPONE

1. L’esclusione della docente Valentini Nadia (RA, 24/09/1979) dalle graduatorie provinciali per
le supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso
A026 ed alla rettifica del punteggio per le classi di concorso A020, A040 e A041 con il
seguente punteggio:
a) per la classe di concorso A020 con punti 40,00 anziché 52,00 punti;
b) per la classe di concorso A040 con punti 40,00 anziché 52,00 punti;
c) per la classe di concorso A041 con punti 47,00 anziché 59,00 punti.
2. Conseguentemente, in attesa degli accertamenti di cui all’art. 8 dell’O.M. 112/2022, per le
dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2022/2023 e
2023/2024, la docente Valentini Nadia (RA, 24/09/1979) è esclusa dalla classe di concorso
A026 e per le classi di concorso A020, A040 e A041 dalle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, il punteggio attribuito alla
docente, pertanto, risulta il seguente:
a) per la classe di concorso A020 punti 52,00;
b) per la classe di concorso A040 punti 64,00;
c) per la classe di concorso A041 punti 65,00.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Bernardi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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