
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

via Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA (VB) 

E-mail: usp.vb@istruzione.it  PEC: uspvb@postacert.istruzione.it  

web: http://istruzionepiemonte.it/verbania 

C.F.  94029530030   Codice F.E.:  8MXTUA   Codice IPA:  m_pi    Codice  AOO:  AOOUSPVB    

 

 

Responsabile  Funzionario responsabile di area 

Riferimento:  di gregorio vladimiro 

tel. 0323 402922 – 0323 402051  int.234 

E-mail;    Vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

 
Ai docenti 

 
Paltani Maria Luisa  

De Col Alessandra Vittoria  

Giunta Giuseppina Edwige  

Petazzi Sabrina  

Alberganti Emanuela  
 

        Bellucci Filomena 

 
c/o I.C. “Rina Monti Stella” di Verbania (VB) con preghiera di notifica agli interessati 

 
Al Dirigente 

dell’I.C. “Rina Monti Stella” di Verbania (VB) 
 

Ai Dirigenti 
Delle Istituzioni scolastiche della provincia 

 
Al Sito WEB 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 

della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a 

tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le procedure di 

istituzione 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 l’art. 8, commi 7 e 9, nei quali si dispone che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante 

stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;  

TENUTO CONTO del comma 9 dell’art. 8 dell’OM 60/2020; 
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VISTE le risultanze del controllo effettuato dal Dirigente scolastico dell’I.C. “Rina Monti 

Stella” di Verbania (VB), sulle dichiarazioni rese dai candidati  

- Paltani Maria Luisa (20/09/62) 

- De Col Alessandra Vittoria (23/08/74) 

- Giunta Giuseppina Edwige (10/01/80) per le classi di concorso A028 e EEEE 

- Petazzi Sabrina (5/01/70) 

- Alberganti Emanuela (1/11/72) per la classe di concorso A001 

- Bellucci Filomena (13/10/73) 

RICHIAMATI i Provvedimenti di pubblicazione ed integrazioni delle Graduatorie GPS della 

Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 2714 del 1.09.2020, prot. 3038 del 10.09.2020 

e prot.3155 del 14.09.2020; 

DISPONE 
 

La rettifica dei punteggi, nelle relative GPS della provincia del V.C.O. per il biennio 

2020/2022, dei docenti indicati in premessa di cui alle proposte di “rettifica punteggio” 

disposte dal Dirigente scolastico dell’I.C. “Rina Monti Stella” di Verbania (VB) come di 

seguito indicate: 

 

Docente Classe 
concorso 

Punteggio 
valutazione 

Punteggio 
verifica 

motivazione 

Paltani 

Maria Luisa 

AAAA 63 60 La docente ha dichiarato la 
votazione del titolo di accesso 
pari a 9/10, mentre è stato 
verificato che tale votazione è 
invece pari a 7,3/10; 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A053 66 54 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A050 71 59 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A015 71 59 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col A031 71 59 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
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Alessandra 
Vittoria 

“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A029 60 48 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A028 77 65 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

De Col 

Alessandra 
Vittoria 

A030 84 72 Le pubblicazioni scientifiche 
non sono valutabili come 
“Attività di ricerca scientifica 
sulla base di assegni” 

Giunta 

Giuseppina 

Edwige 

A028 62 67 • nell’a.s. 2014/15 devono 
essere valutati 7 punti di 
servizio aspecifico anzichè 6 
punti; 

• nell’a.s. 2016/17 devono 
essere valutati 7 punti di 
servizio aspecifico anzichè 6 
punti; 

• nell’a.s. 2019/20 devono 
essere valutati 6 punti anziché 3 
punti poiché servizio prestato in 
scuola statale. 

Giunta 

Giuseppina 

Edwige 

EEEE 91 87 • nell’a.s. 2012/2013 il servizio 
aspecifico prestato sulle classi di 
concorso A039 e A013 è servizio 
reso senza titolo, quindi non 
valutabile (per un totale di punti 
4) 

 

Petazzi 

Sabrina 

A049 78 55 non è valutabile il servizio 
prestato negli anni scolastici 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 
2019/20 poiché servizio reso 
con contratto di prestazione 
d’opera intellettuale 

Petazzi 

Sabrina 

A048 67 44 non è valutabile il servizio 
prestato negli anni scolastici 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 
2019/20 poiché servizio reso 
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con contratto di prestazione 
d’opera intellettuale 

Alberganti 

Emanuela 

A001 50,5 53,5 La certificazione di inglese va 
valutata 

Bellucci 

Filomena 

AAAA 113 112 Non è valutabile il servizio al 
17/09/2001 al 22/10/2001 
poiché prestato senza possesso 
del titolo di accesso valido per la 
classe di concorso A043 

Bellucci 

Filomena 

A054 129 128 Non è valutabile il servizio al 
17/09/2001 al 22/10/2001 
poiché prestato senza possesso 
del titolo di accesso valido per la 
classe di concorso A043 

Bellucci 

Filomena 

ADEE 152 151 Non è valutabile il servizio al 
17/09/2001 al 22/10/2001 
poiché prestato senza possesso 
del titolo di accesso valido per la 
classe di concorso A043 

Bellucci 

Filomena 

EEEE 131 130 Non è valutabile il servizio al 
17/09/2001 al 22/10/2001 
poiché prestato senza possesso 
del titolo di accesso valido per la 
classe di concorso A043 

 

 

Il presente provvedimento è trasmesso alle Istituzioni scolastiche della provincia per le 

azioni conseguenti.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

                                  Per 
La Dirigente Reggente 

Giuseppina Motisi 
 

Il Funzionario Vicario 
Salvatore Montante 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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