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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.; 

Vista la Legge n.124 del 3.5.1999; 

Vista la Legge 104 del 5.2.1992 e la Legge n.68 del 12.3.1999; 

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

Vista la Legge n.107 del 13.7.2015; 

Visto il Decreto Legislativo n.59 del 13.4.2017; 

Visto il Regolamento UE/2016/679; 

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. 112 del 06 maggio 2022 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 Il provvedimento di questo Ufficio, prot.nr. 2966 del 01.08.2022, con il quale sono 

state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale Docente 

ed Educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2022/2024;  

Visto  Il provvedimento di questo Ufficio, prot.nr. 3241 del 19.08.2022, con il quale sono 

state nuovamente pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 

personale Docente ed Educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 

2022/2024; 
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Visto l’avviso prot.nr. 3343 del 29.08.2022, con il quale sono stati pubblicati gli esiti dei 

conferimenti nomine a tempo determinato al personale docente di ogni ordine e 

grado e al personale educativo inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e 

nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS) della Provincia del VCO, 

limitatamente all’anno scolastico 2022/23; 

Vista la segnalazione dell’01/09/2022 pervenuta dalla docente Riva Debora con la quale 

comunica che il servizio dichiarato in occasione dell’aggiornamento delle GPS 

relativamente all’a.s. 2020/2021 è stato prestato senza il previsto titolo di studio; 

Considerato che, sulla base del punteggio non spettante, alla suddetta docente è stata conferita 

una nomina a tempo determinato (spezzone orario di 14 ore) presso la SMS di Bee; 

Accertato che con il punteggio corretto la docente non sarebbe stata destinataria di nessuna 

nomina per nessuna delle GPS in cui risulta inserita;  

Ritenuto necessario intervenire a rettificare il punteggio e le posizioni relative alle GPS nelle 

quali risulta inserita la candidata sopracitata e ad annullare la nomina conferita e 

non spettante, per garantire la regolare attività amministrativa; 

Tenuto 

conto 

delle disposizioni in materia di dati sensibili; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate nelle premesse: 

La rettifica del punteggio e della posizione, nelle relative GPS della provincia del V.C.O. per il biennio 

2022/2024, della docente Riva Debora come di seguito indicato: 

Classe 

concorso  

Punteggio 

precedente 

Posizione 

precedente 

Punteggio 

corretto 

Posizione 

rivalutata  

motivazione  

A012 47 99 41 110/bis Rettifica punteggio 

servizi 

A022 49 111 43 119/bis Rettifica punteggio 

servizi 
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ADMM 

incrociate 

49 488 43 553/bis Rettifica punteggio 

servizi 

ADSS incrociate 47 698 41 773/bis Rettifica punteggio 

servizi 

 

L’annullamento, in quanto non spettante, della nomina conferita in data 29.08.2022 con avviso 

prot.nr. 3343. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costruzione delle stesse. Tali dati 

potranno essere visualizzati da ciascun Docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line. 

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 c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

  Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della 
provincia 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

mailto:usp.vb@istruzione.it
mailto:uspvb@postacert.istruzione.it

		2022-09-05T12:04:55+0000
	MOTISI GIUSEPPINA


		2022-09-05T14:26:02+0200
	protocollo




