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ILDIRIGENTE

VISTA l'OM 112 del 6 maggio 2022, relativo alla procedura di aggiornamento delle
graduatorie provincialie di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bise 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenzeper il personale
docente ededucativo;

VISTO il proprio dispositivoprot. n. 4425 del 01.08.2022,con il qualevenivanopubblicate le
graduatorie provinciali per le supplenze(GPS)definitive della provinciadi Ravenna-
posto comunee sostegno- del personaledocente della scuolaprimaria, della scuola
dell'infanzia, della scuolasecondariadi I e Il grado e personaleeducativovalevoli per
il biennio 2022/2023e 2023/2024;

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4675del 18/08/2022 con il qualevenivano pubblicate le
rettifiche apportate allegraduatorie provincialiper lesupplenzedel personaledocente
ed educativodi ogni ordine e gradovalevoli per il biennio 2022-2024,di cui sopra;

VISTA ladomandadi aggiornamentoper leGPSvalidaper laprovinciadi Ravennapergli anni
scolastici2022-2024della docente Cardone Nunzia (NA,31/08/1962) per le classidi
concorsoA012 Il fascia,A022 Il fascia,A018 " fascia;

VISTO il dispositivo2635del 13/02/2023 dell'l.C. "ManaraValgimigli" di Mezzanodi Ravenna
(RA)chepropone la rettifica dei punteggidelladocente in oggettoe ladecadenzadella
stessadal diritto di Riservadi leggedei posti;

ACCERTATO che, per errore materiale, la docente ha indicato la valutazione del servizioai sensi
dell'art.15 comma4 dell O.M. 112del 6 maggio2022,con relativo dimezzamentodel
punteggio relativo ai serviziprestati nell' a.s.2018/2019;

VISTA

ACCERTATO che la suddetta docente non ha diritto al beneficio della riserva di posti stabilita
(Omissis);

DISPONE

Ladecadenzadi CardoneNunzia(NA,31/08/1962) dal diritto alla riservadi posti stabilito_
(Omissis);
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e la rettifica del punteggio di Cardane Nunzia (NA, 31/08/1962) per le seguenti classi di concorso
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per la provincia di Ravenna per gli aa.ss.
2022/24:

CLASSEDI CONCORSO FASCIA PUNTEGGIO PUNTEGGIO
RETIIFICATA ATIRIBUITO RETIIFICATO

A012 Il 38,50 41,50

A018 Il 38,50 41,50

A022 Il 37,00 38,50

Sulla base del punteggio attribuito dal presente dispositivo, i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali
il suddetto docente risulta inserito nelle graduatorie di istituto, prowederanno a modificare le
graduatorie di competenza.
In ragione della decadenza dal diritto di riserva è annullato l'atto di individuazione relativo alla classe
di concorso ADMM " fascia incrociata con il punteggio della classe di concorso A022 " fascia della
docente Cardane Nunzia (NA, 31/08/1962) presso Le. "Manara Valgimigli" di Mezzano di Ravenna
(RA).
Conseguentemente il Dirigente scolastico Le. "Manara Valgimigli" di Mezzano di Ravenna (RA) prov
vederà a mettere in atto la procedura di risoluzione del contratto di supplenza.
Awerso il presente prowedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dali' ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Bernardi
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