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IlDIRIGENTE

l'OM 112 del 6 maggio 2022, relativa 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;

la domanda di inserimento del candidato Nanni Christian (RA, 09/06/1974) per le
graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Ravenna, valida per le classi di
concorso A018 Il fascia, 8015 Il fascia e 8003 Il fasciai

ildispositivo ns. 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;

il dispositivo ns. 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;

la nota dell'Istituto professionale statale "Olivetti Callegari" di Ravenna che propone
l'esclusione del suddetto candidato, ritenendo esistente una causa ostativa
all'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza, ai sensi
.. (Omissis)dell'OM 112 del 6 maggio 2022, a seguito dell'espletamento dei
controlli previstidall'art. 8, commi 7,8,9 e 10 dell'O M 112 del maggio 2022;

VISTE le memorie difensive del suddetto candidato acquisite con nota prot. 7262
deIl'OB/11/22 dell'Istituto professionale statale "Olivetti Callegari" di Ravenna;

VISTA

ACCERTATA l'esistenza di una causa ostativa all'inserimento
supplenza per gli a.s. 2022/2024 ai sensi
dell'OM 112 del6 20

(Omissis);
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VISTO il provvedimento di individuazione ns. prot. 4946 del 07/09/2022, tramite il quale il
suddetto candidato risultava destinatario di uno spezzone sulla classe di concorso
B00311fascia presso l'Istituto professionale statale "Olivetti Callegari" di Ravenna;

DISPONE
l'esclusione dell'aspirante Nanni Christian, (RA, 09/06/1974), dalle graduatorie provinciali per le
supplenze valide per gli aa.ss.2022/2024 e dalle relative graduatorie di Istituto, per le classi di concorso
A018 Il fascia, B015 Il fascia e B003 Il fascia.

In ragione dell'esclusione dalla graduatoria per le classi di concorso A018 Il fascia, B015 Il fascia e B003
Il fascia, è annullato l'atto di individuazione del Sig. Nanni Christian per la supplenza per la classe di
concorso B003 Il fascia, presso l'Istituto professionale statale "0Iivett i Callegari" di Ravenna.
Conseguentemente il Dirigente scolastico dell'Istituto professionale statale "Olivetti Callegari" di Ra
venna provvederà a mettere in atto la procedura di risoluzione del contratto di supplenza.
Sulla base di quanto stabilito 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
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