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IL DIRIGENTE 

 
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; 

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 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; 

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 prima fascia per le 
supplenze valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di 
concorso B020 del docente Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991); 

VISTO il proprio dispositivo di rettifica prot. n. 3567 del 18/06/2021, emesso a seguito 
degli accertamenti effettuati dall’Istituto Superiore “T. Guerra” di Cervia; 

VISTA  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; 

VISTA la sentenza 2226/2022 R.G. n. 4815/2018 del 28/03/2022 del Consiglio di Stato 
che riforma la sentenza del TAR Lazio (Sezione terza) n. 12088/2017 e respinge 
il ricorso proposto in primo grado; 

CONSIDERATA  la necessità di escludere il docente Andreozzi Antonio dalla I fascia delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dando così esecuzione alla sentenza 
sopracitata e la immediata iscrizione alla II fascia delle Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze; 

VISTA  la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le 
supplenze valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per la classe di 
concorso B020 del docente Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991); 

mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:csara@postacert.istruzione.it
http://ra.istruzioneer.gov.it/


 

Dirigente:  Dott. Paolo  Bernardi  
Responsabi le del  procedimento:  Antonio Luordo  e-mail:  usp.ra@istruzione. it  
Referente del procedimento:  S ilv ia  Magri  

 
Via  di Roma, 69 - 48121 -  RAVENNA   Tel: 0544/789351       

e-mail: usp.ra@istruzione.it Pec: csara@postacert.istruzione.it   Sito web: http://ra.istruzioneer.gov.it/    

VISTO il proprio dispositivo di esclusione 4129 del 14/07/2022, emesso a seguito di 
accertamenti effettuati che prevedono l’esclusione dei candidati dalle 
graduatorie provinciali per le supplenze non presenti nel precedente biennio, e 
che per mero errore materiale ha ricompreso anche il nominativo dell’aspirante 
Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991); 

ACCERTATO che il candidato ha i requisiti l’inclusione a pieno titolo nella seconda fascia 
delle graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2022/2023 
e 2023/2024 per la classe di concorso B020; 

ESAMINATA la domanda di inserimento/aggiornamento in seconda fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss.  2022/23 e 2023/24 del docente 
Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991) per la classe di concorso B020; 

RITENUTO necessario provvedere all’inclusione a pieno titolo nella seconda fascia delle 
graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss.  2022/23 e 
2023/24; 

 

DISPONE 

 

1. l’esclusione del docente Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991) dalla prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, 

per la classe di concorso B020 ed all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la classe 

di concorso B020 con 38,50 punti;  

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, 
il docente Andreozzi Antonio (CE, 29/06/1991) è incluso nella seconda fascia della classe di 
concorso B020 con il punteggio di 72,50 punti. 

 

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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