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IL  DIRIGENTE 

 

VISTA  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-bi e 6-ter, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4425 del 01/08/2022, che qui si richiama 
integralmente, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per 
le supplenze (GPS) relative al personale docente di ogni ordine e grado, 
valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4675 del 18/08/2022, che qui si richiama 
integralmente, con il quale, a seguito delle diverse segnalazioni di errori e 
incongruenze pervenute dai singoli aspiranti, sono state rigenerate e 
ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze relative al personale 
docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024; 

VISTA la domanda di aggiornamento in GPS per il biennio 2022/2024 della docente 
BELLONI ANNA (Ra, 23/12/1992) per la classe di concorso A020, A026, A027, 
A028, A047; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 414 del 21/01/2021; 
VISTA la proposta del 23/11/2022 pervenuta dal Dirigente Scolastico del Liceo “Ricci-

Curbastro” di Lugo, che evidenzia quanto segue: 

- Rettifica del punteggio sui titoli di servizio per la classe di concorso A028 
(2 punti in meno) in quanto, per errore materiale, non è stato corretto 
nel biennio precedente 

- Convalida per le classi di concorso A020, A026, A027, A047 
RITENUTO  condivisibile quanto proposto dal Liceo di Lugo;  

DISPONE 

- La rettifica del punteggio nella classe di concorso A028 da punti 48 a punti 46 
- La convalida per le classi di concorso A020, A026, A027, A047. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna.  
 
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. CAD e norme ad  

               esso connesse 
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