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           IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO 
 
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-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 della candidata Cimatti Erika (Faenza, RA, 16/02/1981); 
 
VISTA   l’O.M. 112 del 6 maggio 2022, “Procedure 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”;  

 
RAVVISATA  la necessità di apportare rettifiche in autotutela alle graduatorie di cui ai 

provvedimenti prot. n. 4675 del 18/08/2022 e n. 4731 del 24/08/2022; 
 
VISTA la segnalazione effettuata dalla suddetta candidata e accertata l’erronea attribuzione 

dei punteggi;  
 

DISPONE 
La rettifica dei punteggi di Cimatti Erika (Faenza, RA, 16/02/1981) per le seguenti classi di concorso 
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24:  
  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

EEEE 32 31 

A046 II FASCIA 44 42 

 
Sulla base del punteggio attribuito dal presente dispositivo, i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali 
il suddetto aspirante risulta inserito nelle graduatorie di istituto, provvederanno a modificare le 
graduatorie di competenza. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente    

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO  
Milva Baldrati  

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lg n.39/1993;  
I documenti amministrativi informatici originali sono stati predisposti e conservati 
presso l'amministrazione 
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