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  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; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4425 del 01.08.2022, con il quale venivano pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Ravenna – 
posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola 
dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per 
il biennio 2022/2023 e 2023/2024; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4675 del 18/08/2022 con il quale venivano pubblicate le 

rettifiche apportate alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente 
ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2022-2024, di cui sopra; 

 
VISTA  la domanda di aggiornamento per le GPS valida per la provincia di Ravenna per gli anni 

scolastici 2022-2024 del docente Martelli Michele (BO, 03/03/1980) per le seconde 
fasce delle classi di concorso A031, A051, A052, A050, A060, A028; 

 
VISTO  il dispositivo prot. 1871 del 01/02/2023 dell’I.P. Persolino-Strocchi di Faenza (RA), con 

il quale si propone la rettifica dei punteggi del docente in oggetto per le seconde fasce 
delle classi di concorso A031, A051, A050, A060, e la convalida per le classi di concorso 
A028 e A052;  

 
VISTO  il dispositivo ns. prot. 3198 del 28/05/2021 con il quale si rettifica il punteggio del 

docente in oggetto per i seguenti titoli non valutabili:  

- Laurea Triennale in “Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni 
animali” non valutabile perché necessario al conseguimento del titolo di 
accesso;  
 - Diploma di maturità scientifica non valutabile come ITS; 
 - I 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline 
antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche non 
valutabili come titolo aggiuntivo;  
- il Corso di Perfezionamento in "Igiene della filiera agroalimentare, Haccp e 
Sistemi Qualità”, conseguito in data 12/05/2007 presso l’Università di Parma 
non valutabile per mancanza di CFU;  
- il Master in SISTEMI QUALITA' E SICUREZZA AGROALIMENTARE, conseguito in 
data 25/10/2013 presso Sida Group non valutabile per mancanza di CFU; 
 - il titolo in “TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELLA 
FILIERA ORTOFRUTTICOLA”, conseguito in data 14/11/2014 presso IRECOOP 
Emilia Romagna non valutabile per mancanza di CFU; 
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VISTO che in fase di presentazione dell’Istanza di partecipazione alle GPS per il biennio 

2022/24 il suddetto docente ha dichiarato nella TAB 4 – B5 relativo ai “Titoli 
accademici, professionali e culturali – Titolo di Specializzazione sul sostegno agli alunni 
con Disabilità” il corso di formazione “Dislessia amica, livello avanzato della durata di 
50 ore”, rilasciato dall’associazione italiana Dislessia, ente accreditato al Ministero 
dell’Istruzione e del merito; 

 
ACCERTATO che il suddetto titolo non rientra nella TAB4 – B5 e non è altrimenti valutabile ai fini 

dell’attribuzione del punteggio;  
 
ACCERTATO  che per le classi di concorso A028 e A052 il punteggio risulta corretto, in quanto ai 

titoli non valutabili non è stato attribuito punteggio in fase della precedente 
valutazione della domanda; 

 
ACCERTATO che per la classe di concorso A051 è necessario rettificare solo il punteggio attribuito 

al titolo dichiarato nella TAB4 – B5, in quanto per gli altri titoli non valutabili il 
punteggio risulta già rettificato nella precedente valutazione; 

 
ACCERTATO che per le classi di concorso A031, A050 e A060 il sistema SIDI non ha recepito il 

decreto di rettifica ns. prot. 3198 del 28/05/2021;  
 
 

DISPONE 
 
La rettifica del punteggio di Martelli Michele (BO, 03/03/1980) per le seguenti classi di concorso 
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per la provincia di Ravenna per gli aa.ss. 
2022/24:  
  

CLASSE DI CONCORSO 
RETTIFICATA 

FASCIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A031 II 76,00 61,00 

A050 II 77,50 61,00 

A051 II 85,00 76,00 

A060 II 74,50 58,00 
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E la convalida per le seguenti classi di concorso:  
 

CLASSE DI CONCORSO 
CONVALIDATA 

FASCIA PUNTEGGIO CONVALIDATO 

A028 II 58,00 

A052 II 58,00 

 
Sulla base del punteggio attribuito dal presente dispositivo, i Dirigenti Scolastici delle scuole 
nelle quali il suddetto docente risulta inserito nelle graduatorie di istituto, provvederanno a 
modificare le graduatorie di competenza.  
Svolte le opportune verifiche sulla procedura di individuazione da GPS, relativamente alla 
classe di concorso A051 II FASCIA per l’attribuzione dell’attuale incarico assegnato al docente 
Martelli Michele (BO, 03/03/1980) presso l’I.P. Persolino - Strocchi di Faenza (RA), si precisa che 
tale modifica di punteggio non inficia l’attribuzione della supplenza assegnata e non ha 
ripercussioni su altre supplenze già assegnate ad altri candidati. 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 
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