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IL  DIRIGENTE 

 
 

VISTA 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-bi 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 in GPS per il biennio 2022/2024 della docente 

Ciaravella Vincenza per la classe di concorso nella seconda fascia A061; 

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; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2472 del 05/05/2022 che dispone 

l’esclusione della docente sopra citata dalla graduatoria per la classe di 

concorso A061, a seguito di negativa valutazione della commissione regionale 

sui titoli professionali posseduti dalla docente; 

VISTO il dispositivo prot. n. 2644 del 12.05.2022 che sospende gli effetti del 

provvedimento prot. n. 2472 del 05/05/2022, in attesa di ulteriore valutazione 

dei titoli professionali presentati dalla docente Ciaravella Vincenza; 

VISTA la nota prot. n. 13388 del 01.06.2022 della Commissione regionale sui titoli 

professionali, che ritiene i titoli professionali presentati dalla docente 

Ciaravella Vincenza non idonei all’accesso alla classe di concorso A061;  

VISTO il reclamo inviato il 10.06.2022 dalla docente, avverso la valutazione della 

Commissione; 

VISTA la nota prot. n. 941 del 17.01.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, a riscontro del reclamo citato, che comunica la non-

idoneità dei titoli professionali presentati dall’aspirante Ciaravella Vincenza 

per l’accesso alla classe A061; 

 

 

mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:csara@postacert.istruzione.it
http://ra.istruzioneer.gov.it/


 
 

I l  Dirigente:  Paolo Bernardi  
Responsabi le del  procedimento:  Antonio Luordo  e-mail:  usp.ra@istruzione. it  
Referente del procedimento:  Santina Cattuti  

 
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/    

 
DISPONE 

 
L’esclusione della docente Ciaravella Vincenza dalla graduatoria della classe di concorso A061. 
 
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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