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LA DIRIGENTE 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del 

Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 107; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 

maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 

ed educativo” (GPS) 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le 

“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo  
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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” per il biennio 2022/2024; 

Visto  il decreto di questo Ufficio prot. n. 1432 del 1° agosto 2022 e successive modificazioni, 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Biella - posto comune e di 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; 

 Vista    la richiesta di cancellazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle 

graduatorie di istituto per la provincia di Biella, valide per gli anni scolastici 2022/2023 

e 2023/2024, presentata dall’aspirante docente RAVETTO SILVIA, nata il 30/05/1995 

ad Aosta, per la classe di concorso A019 e per le graduatorie incrociate per il sostegno 

della scuola secondaria di II grado, acquisita al numero di protocollo 2438 del 

21/11/2022; 

Considerato che non si ravvisano ragioni ostative a dar corso all’istanza di cancellazione 

dell’aspirante docente dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle 

graduatorie di istituto per la provincia di Biella;  

 

DISPONE 

 

la cancellazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle graduatorie di istituto 

per la provincia di Biella dell’aspirante docente RAVETTO SILVIA, nata il 30/05/1995 ad Aosta, per la 

classe di concorso A019 e per le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di II 

grado. 
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I Dirigenti Scolastici apporteranno direttamente le rettifiche dovute in virtù del presente 

provvedimento alle vigenti graduatorie di istituto, nelle more della rigenerazione e diffusione delle 

graduatorie di istituto aggiornate. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina MOTISI 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente Ravetto Silvia silvia.ravetto25@gmail.com 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Biella  

Agli AA.TT della Repubblica  

Alle OO.SS. della Scuola  

Al sito web 
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