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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 L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 che, richiamando l’art. 10 comma 9 del O.M. 60 del 10 

marzo 2020 che preclude la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse provincie, 
prevede la possibilità che gli aspiranti iscritti  con riserva nelle GAE possano presentare 
domanda di inserimento nelle prime fasce delle graduatorie di Istituto e nelle prime e 
seconde fasce delle graduatorie provinciali di supplenza (e relative seconde e terze 
fasce delle graduatorie di istituto) in una sola provincia, anche diversa dalla provincia 
di inserimento in GAE; 

 
VISTO il dispositivo ns. prot. 4370 del 28/07/2022 con la quale si procede all’esclusione della 

candidata Consoli Maria Ausiliatrice (BA, 29/11/1968) dalle GPS della provincia di 
Ravenna valide per il biennio 2022/2024, avendo la stessa precedentemente 
effettuato la scelta delle sedi relative alla prima fascia delle graduatorie di istituto della 
provincia di Verona; 

 
VISTO  il dispositivo prot. 122 del 13/01/2023 dell’Ufficio Scolastico per il Veneto – Ufficio VII, 

Ambito Territoriale di Verona, con il quale la suddetta aspirante viene depennata dalle 
GAE; 

 
VISTO il ricorso (ns. prot. 252 del 19/01/2023) dello Studio Legale “Piraino – Petrucci”, tramite 

il quale la candidata, a seguito del provvedimento di esclusione dalle GAE, ritiene che 
non sia più presente una causa ostativa al suo inserimento in GPS nella provincia di 
Ravenna; 

 
VISTO  il dispositivo ns. prot. 368 del 26/01/2022 con il quale, accertata l’assenza di causa 

ostativa, viene disposto il reinserimento della suddetta candidata nella classe di 
concorso AAAA I FASCIA, nelle GPS valide per il biennio 2022/24 per la provincia di 
Ravenna, con un punteggio di 37,00 punti; 
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RIESAMINATA  la domanda di aggiornamento per le GPS valide per la provincia di Ravenna per gli anni 
scolastici 2022-2024 della candidata Consoli Maria Ausiliatrice (BA, 29/11/1968) per 
la classe di concorso AAAA, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativamente alle 
dichiarazioni effettuate dalla suddetta candidata in fase di presentazione dell’Istanza; 

 
DISPONE 

la rettifica dei punteggi della candidata Consoli Maria Ausiliatrice (BA, 29/11/1968) per le GPS valide 
per la provincia di Ravenna per gli anni scolastici 2022-2024, nelle seguenti classi di concorso:  
 

GRADUATORIA FASCIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

AAAA I 37,00 228,00 

 
 
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. 
 
Sulla base del punteggio attribuito dal presente dispositivo, i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali 
la suddetta aspirante risulta inserita 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 

 

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

		2023-02-07T15:25:46+0000
	BERNARDI PAOLO


		2023-02-14T11:01:07+0100
	protocollo




