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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-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; 

VISTA la domanda di inserimento in GPS per il biennio 2020/2022 della docente 
CALDERONI MARIA ELENA (Ra, 01/03/1979) per la classe di concorso A018; 

VISTA l’istanza pervenuta in data 28/10/2022 dall’aspirante su menzionata, con la 
quale chiede la cancellazione della propria posizione dalle GPS; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta della docente al fine di non pregiudicare gli 
interessi dalla stessa rappresentati; 

DISPONE 

La cancellazione della docente CALDERONI MARIA ELENA (Ra, 01/03/1979) dalle Graduatorie 
Provinciali (GPS) e dalle relative Graduatorie d’Istituto, classe di concorso A018. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna.  
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 
Paolo Bernardi 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD e norme ad  

               esso connesse 
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