
 

I l  Dirigente:  Dott.  Paolo Bernardi 
Responsabi le del procedimento: Dott.  Matteo Crocchiant i e-mai l:  usp.ra@istruzione. it  

 
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/    

  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 valide per gli anni scolastici 2022-2024 di 

Carini Maria Raffaella (Bo, 15/07/1981) per la classe di concorso, A030, A064 II fascia; 
 
VISTA la nota prot. 10765 del 20/10/2022 dell’I.C. Statale N1 Intercomunale Ravenna/Cervia 

di Castiglione di Ravenna (RA), che propone la rettifica del punteggio del suddetto 
candidato per la classe di concorso A030 e A064, a seguito dell’espletamento dei 
controlli previsti dall’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM 112/22; 

 
VISTO il decreto di convalida di questo Ufficio  n. prot. 4532 del 29/07/2021; 
 
ACCERTATO che i servizi svolti negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, inseriti  dalla 

docente nella domanda di aggiornamento GPS, sono stati prestati senza titolo e 
pertanto non valutabili; 

 
DISPONE 

 
la rettifica del punteggio di Carini Maria Raffaella (Bo, 15/07/1981) per le seguenti classi di concorso 
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24:  
  

GRADUATORIA FASCIA  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A030 

A064 

II 

II 

36,50 

35,50 

18,50 

17,50 

 
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. 

 
IL DIRIGENTE 

      Dott. Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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