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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-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; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 09/08/2021, che ha disposto la rettifica 
del punteggio in GPS per le classi di concorso A001, A008, A009, A010, A017, 
A037, A060 del docente FARINA ANTONIO (Ra, 22/04/1986), a seguito degli 
accertamenti effettuati dall’Istituto “Morigia-Perdisa” di Ravenna sui titoli 
dichiarati dal docente in domanda; 

ACCERTATO che, nel suddetto provvedimento di rettifica, per errore non è stato decurtato 
il  punteggio dei servizi svolti nella classe di concorso A008 nell’anno scolastico 
2017/18, pari a punti 6, non attribuibili poiché prestati senza titolo di accesso; 

CONSIDERATO che, in conseguenza del predetto errore, nelle GPS 2022/24 è stato attribuito 
il punteggio di 58,5 anziché 52,5; 

VISTO  il dispositivo prot. n. 4946 del 07/09/2022 con il quale sono stati pubblicati gli  
elenchi dei destinatari delle supplenze per l’a.s. 2022/2023, secondo turno di 
nomina; 

CONSIDERATO che, sulla base del punteggio errato, pari a punti 58,5, il docente FARINA 
ANTONIO è stato erroneamente individuato per la classe di concorso A009 
presso il Liceo “Nervi-Severini” di Ravenna; 

RAVVISATA la necessità di apportare rettifiche in autotutela al punteggio nella GPS classe 
di concorso A009, del docente sopra nominato; 

DISPONE 

1. La rettifica del punteggio in GPS per la classe di concorso A009 del docente FARINA ANTONIO 
(Ra, 22/04/1986) come di seguito indicato: 

 
- da punti 58,5 a punti 52,5 
 

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


 
 

I l  funzionario Amm.vo Vicario : Milva Baldrati  
Responsabi le del  procedimento:  Antonio Luordo  e-mail:  usp.ra@istruzione. it  
Referente del procedimento:  Santina Cattuti  

 
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/    

2. E’ annullata l’individuazione del docente FARINA ANTONIO per la classe di concorso A009 
presso il Liceo “Nervi-Severini” di Ravenna, effettuata con prot. n. 4946 del 07/09/2022. 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
Milva Baldrati 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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