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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-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 dispositivo 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; 

 
VISTO 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; 

 
VISTA  la domanda di inserimento del candidato Baroncini Oscar (BO, 03/12/1966) per le 

graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Ravenna per gli anni scolastici 
2022/24, per le classi di concorso A001 II fascia, A003 II fascia, A005 II fascia, A006 II 
fascia, A008 II fascia, A009 II fascia, A010 II fascia, A014 II fascia, A016 II fascia, A017 
II fascia; 

 
VISTA  la nota prot. 16754 del 19/12/2022 dell’Istituto Tecnico “Camillo Morigia – Luigi 

Perdisa” di Ravenna che propone l’esclusione del suddetto candidato dalle classi di 
concorso A005 II fascia, A006 II fascia, A008 II fascia, A010 II fascia, A014 II fascia per 
mancanza del titolo di accesso e la rettifica del punteggio delle classi di concorso A001 
II fascia, A003 II fascia A009 II fascia, A016 II fascia, A017 II fascia a seguito dei controlli 
previsti dall’art. 8, commi 7,8,9 e 10 dell’OM 112 del maggio 2022;  

 
VISTO  il Reclamo avverso il decreto Prot. 0016754 del 19/12/2022 inviato dallo S.N.A.L.S. 

(Segreteria Provinciale di Ravenna) tramite il quale si contesta l’esclusione del 
candidato in oggetto, richiamando l’art. 1 del D.M. 331 del 10/04/2019, che dichiara 
che “i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni di cui all’art. 1, comma 102, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente 
ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto art. 1 e 
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono 
equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello” 

 
VISTO il D.M. 331 del 10/04/2019 – Tabella Equipollenza e Diplomi; 
 
ACCERTATO che il suddetto aspirante è in possesso del titolo di “Diploma accademico di Belle arti 

in decorazione” Vecchio Ordinamento congiunto al Diploma di Maturità d’Arte 
applicata ad indirizzo ceramico e che tali titoli permettono l’accesso alle classi di 
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concorso A001 II fascia, A003 II fascia, A016 II fascia, A017 II fascia ma non alle classi 
di concorso A009 II fascia, A005 II fascia, A006 II fascia, A008 II fascia, A010 II fascia, 
A014 II fascia, non essendo il titolo congiunto stato conseguito in una delle sezioni 
specifiche, come indicato dalla Tab. A del D.M. 259 del 9 maggio 2017; 

 
ACCERTATA l’equipollenza del titolo di studio dichiarato dal suddetto candidato al Diploma 

accademico di II livello in “Decorazione”; 
 
ACCERTATO che il suddetto titolo di studio, equiparato al diploma accademico di II livello a indirizzo 

“Decorazione” è valido ai fini dell’accesso alla classe di concorso A009;  
 
ACCERTATO  che anche il diploma accademico di II livello a indirizzo “Decorazione” non consente 

l’accesso alle classi di concorso A005 II fascia, A006 II fascia, A008 II fascia, A010 II 
fascia, A014 II fascia, non essendo attinente al settore disciplinare richiesto ai sensi 
della Tab. A del D.M. 259 del 9 maggio 2017;  

 

VISTO “l’Intesa riguardante l’adozione delle linee – guida per realizzare organici 
raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e 
formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della 
legge 2 aprile 2007, n. 40; Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quinquies, 
della legge 2 aprile 2007, n. 40 del 16 dicembre 2010” e i “Quadri orari dei Nuovi 
Istituti Professionali” lettera C (Indirizzo Industria e artigianato per il Made In 
Italy); 

 
ACCERTATO che il servizio prestato presso “ENFAP” Emilia Romagna è stato inserito correttamente 

nella classe di concorso A009 e quindi deve essere considerato valido ai fini giuridici ed 
economici;  

 
DISPONE 

l’esclusione dell’aspirante Baroncini Oscar (BO, 03/12/1966), dalle graduatorie provinciali per le 
supplenze valide per gli aa.ss. 2022/2024 e dalle relative graduatorie di Istituto, per le classi di concorso 
A005 II fascia, A006 II fascia, A008 II fascia, A010 II fascia, A014 II fascia per mancanza del titolo di 
accesso; 

e la convalida del punteggio per le seguenti classi di concorso: 

CLASSE DI 
CONCORSO 

FASCIA PUNTEGGIO 
CONVALIDATO 

A001 II 28 

A003 II 28 

A009 II 34 
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In ragione dell’esclusione dalla graduatoria per le classi di concorso A005 II fascia, A006 II fascia, A008 
II fascia, A010 II fascia, A014 II fascia, è annullato l’atto di individuazione del Sig. Baroncini Oscar per 
la supplenza per la classe di concorso A010 II fascia, presso l’Istituto Tecnico “Camillo Morigia – Luigi 
Perdisa” di Ravenna. 
Conseguentemente il Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “Camillo Morigia – Luigi Perdisa” 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 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

A016 II 28 

A017 II 28 
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