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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 inserimento per le GPS valida per la provincia di Ravenna per gli anni 

scolastici 2022-2024 della candidata D’Adamo Antonella (FR, 01/10/1984) per le 
seconde fasce delle classi di concorso A048 e A049; 

 
VISTO  il dispositivo prot. 3811 del 16/02/2023 del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna 

(RA), con il quale si propone la rettifica del punteggio della candidata in oggetto per le 
seconde fasce delle classi di concorso A048 e A049; 

 
VISTO  che i servizi prestati dalla docente nella scuola d’Infanzia e nella scuola primaria negli 

anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 non sono validi ai fini 
dell’attribuzione del punteggio, poiché prestati senza titolo di accesso; 

 
DISPONE 

 
La rettifica del punteggio di D’Adamo Antonella (FR, 01/10/1984) per le seguenti classi di concorso 
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze valide per la provincia di Ravenna per gli aa.ss. 
2022/24:  
  

GRADUATORIA FASCIA PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
RETTIFICATO 

A048 II 37,50 25,50 

A049 II 37,50 25,50 
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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 
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