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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

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 6ter, 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;
VISTO il provvedimento prot, 3421 del 26/08/2021 con il quale è stata disposta la rettifica
del punteggio nelle GPS AAAA – ADEE – EEEE della docente Ivanova Margarita (31/12/81)
VISTO il reclamo dell’interessata e tenuto conto delle motivazioni addotte e la
documentazione prodotta dall’interessata;
PRESO ATTO che con provvedimento prot. 1364 del 21/02/2014 la Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR ha decretato che il titolo
di formazione professionale “Diploma za vishe obrazovanie” n. 017028 rilasciato in data
01/11/2005 n. reg. 544 dall’Università “paisity Hilendarrski” posseduto dalla docente
Margarita N. Ivanova è titolo di abilitazione docente nella scuola primaria e nella scuola
dell’infanzia.
RICHIAMATO il Provvedimento di pubblicazione ed integrazioni delle Graduatorie GPS
della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 3386 del 24.08.2021;
DISPONE
Il ripristino del nelle relative GPS della provincia del V.C.O. per il biennio 2020/2022, come
di seguito indicato:
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Docente

Classe
concorso

Punteggio Punteggio
valutazione
verifica

Ivanova Margarita

AAAA

141,50

141,50

Ivanova Margarita

ADEE

154,50

154,50

Ivanova Margarita

EEEE

167,50

167,50

Il presente provvedimento è trasmesso all’Istituzioni scolastiche della provincia per le
azioni conseguenti.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
La Dirigente Reggente
Giuseppina Motisi
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
MOTISI GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al docente
Ivanova Margherita
c/o Istituto Comprensivo Verbania Intra con preghiera di notifica all’interessata
Al Dirigente
Istituto Comprensivo Verbania Intra
Ai Dirigenti
Delle Istituzioni scolastiche della provincia
Al Sito WEB

/scuncia
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