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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; 

 
VISTA  la domanda di aggiornamento per le GPS valida per gli anni scolastici 2022-2024 del 

candidato Galfo Stefano (SR, 26/09/1988) per le classi di concorso A001 II FASCIA, 
A016 II FASCIA, A017 II FASCIA, A037 II FASCIA, A060 II FASCIA, B014 I FASCIA; 

 
VISTA la nota prot.18930 del 12/10/2022 dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnica 

Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA), che propone la rettifica del 
punteggio del suddetto candidato per la classe di concorso A060 e la convalida per le 
altre classi di concorso, a seguito dell’espletamento dei controlli previsti dall’art. 8, 
commi 7,8,9 e 10 dell’OM 112 del maggio 2022; 

 
VISTO che in fase di presentazione dell’Istanza di partecipazione alle GPS valide per gli anni 

scolastici 2022-2024 il docente, in fase di caricamento dei servizi relativi agli aa.ss. 
2020/21 e 2021/22, ha erroneamente spuntato la casella relativa all’art.15 comma 4 
dell’O.M. 112 del 06/05/2022; 

 
PRESO ATTO che per le graduatorie relative alle classi di concorso A001 II FASCIA, A016 II FASCIA, 

A017 II FASCIA, A037 II FASCIA e B014 I FASCIA tale errore è stato segnalato e corretto 
nella sezione “punteggio ufficio”; 

 
VISTO CHE solo per la classe di concorso A060 la correzione non è stata svolta; 
 

DISPONE 
 
la rettifica del punteggio di Galfo Stefano (SR, 26/09/1988) per le seguenti classi di concorso nelle 
Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24:  
  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A060 II FASCIA 44 50 
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e la convalida del punteggio di Galfo Stefano (SR, 26/09/1988) per le seguenti classi di concorso nelle 
Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24: 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
CONVALIDATO 

A001 II fascia 56 

A016 II fascia 62 

A017 II fascia 62 

A037 II fascia 62 

B014 I fascia 38 

 

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 A060 II FASCIA per l’attribuzione dell’attuale incarico assegnato al docente Galfo Stefano 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnica Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA) si 
precisa che tale modifica di punteggio non inficia l’attribuzione della supplenza assegnata e non ha 
ripercussioni su altre supplenze già assegnate ad altri candidati. 

 
    

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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