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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 della 

candidata Perea Otalora Mabel (EE, 18/10/1965) per la classe di concorso BC02 II 
FASCIA; 

 
VISTA la nota prot.10949 del 25/10/2022 dell’I.C. Statale “N.1 Intercomunale di 

Ravenna/Cervia” di Castiglione di Ravenna (ns. prot. 5965 del 25/10/2022), che 
propone la rettifica del punteggio della suddetta candidata per la classe di concorso 
BC02 II fascia, a seguito dell’espletamento dei controlli previsti dall’art. 8, commi 7,8,9 
e 10 dell’OM 112 del 6 maggio 2022; 

 
CONSIDERATO  che i servizi dichiarati dalla suddetta candidata sono validi solo ai fini economici e non 

ai fini giuridici, essendo stati prestati senza titolo di accesso;  
 

DISPONE 
 
la rettifica del punteggio di Perea Otalora Mabel (EE, 18/10/1965) per la classe di concorso BC02 II 
FASCIA, nelle GPS valide per anni scolastici 2022/2024 
  

GRADUATORIA FASCIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

BC02 II 37,5 13,5 
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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 BC02 II FASCIA per l’attribuzione dell’attuale incarico assegnato alla docente Perea Otalora 
Mabel presso l’I.C. Statale “N.1 Intercomunale di Ravenna/Cervia” di Castiglione di Ravenna 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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