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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-bis 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 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 inserimento del candidato Di Lauro Luca (NA; 18/01/1974) per le classi 

di concorso ADSS e B014; 
 
CONSIDERATO che il docente ha indicato come titoli di servizio, relativi all’a.s. 1997/98, il servizio 

militare di leva svolto dall’11/12/1997 al 31/08/1998 e per l’a.s. 1998/1999, il servizio 
militare di leva svolto dal 01/10/1998 al 26/10/1998; 

 
CONSIDERATA la nota prot. 18119 del 30/09/2022 dell’ITIP L. Bucci di Faenza (RA) in cui si propone la 

rettifica del punteggio attribuito al suddetto candidato, non essendo stato rilevato, per 
il suddetto periodo, alcun rapporto di lavoro che attesti il servizio prestato in costanza 
di nomina; 

 
ACCERTATA la necessità di rettificare il punteggio del suddetto candidato ai sensi dell’art.15 comma 

6 dell’OM 112 del 6 maggio 2022; 
 

DISPONE 
 
La rettifica dei punteggi del candidato Di Lauro Luca (NA; 18/01/1974) per le seguenti classi di 
concorso nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24:  
  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

ADSS 67 60 

B014 93 79 
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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; 

Svolte le opportune verifiche sulla procedura di individuazione da GPS, relativamente alla classe di 
concorso ADSS per l’attribuzione dell’attuale incarico assegnato al docente Di Lauro Luca presso l’ITIP 
L. Bucci, si precisa che tale modifica di punteggio non inficia l’attribuzione della supplenza assegnata.  

       

IL DIRIGENTE 
Paolo Bernardi 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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