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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  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; 

 
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 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 aggiornamento per le GPS valide per gli anni scolastici 2022-2024 della 

candidata Anna Maria Branzanti (RA; 16/02/1964) per le classi di concorso A023 II fa-
scia, AB24 II fascia, AB25 II fascia, EEEE I fascia, AAAA I fascia; 

 
VISTA la documentazione fornita dalla suddetta candidata relativa al servizio svolto con con-

tratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale nell’anno scolastico 1998/1999 
su classe di concorso EEEE presso la Scuola Elementare “Garibaldi” Porto Corsini (RA); 

 
ACCERTATA  l’erronea attribuzione dei punteggi, non essendo tale servizio valutabile ai fini 

dell’attribuzione del punteggio; 
 
RAVVISATA  la necessità di apportare rettifiche in autotutela alle graduatorie di cui al 

provvedimento prot. n 4675 del 18/08/2022;  
 
 

DISPONE 
La rettifica dei punteggi della candidata Anna Maria Branzanti (RA; 16/02/1964), per le seguenti classi 
di concorso nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/24:  
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GRADUATORIA FASCIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A023  II 42,5 38,5 

AB24  II 42,5 38,5 

AB25  II 42,5 38,5 

AAAA  I 43,5 39,5 

EEEE  I 55,5 51,5 

 
 
Il primo Istituto presso il quale la docente in oggetto stipulerà l’eventuale contratto di supplenza otte-
nuto tramite GPS o Graduatoria di Istituto sarà tenuto ad effettuare i controlli di cui all’art. 
8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni 
effettuate dalla candidata in oggetto.  
 
 
 

 
 

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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