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IL DIRIGENTE 

 

VISTA     l’o di a za del Mi ist o dell’Ist uzio e del  luglio , .  e a te Procedure di istituzione 

delle g aduato ie p ovi ciali e di istituto di cui all’a ticolo 4, co i 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      in pa ti ola e l’a t.  o i ,  e 9 della citata O.M. 60/2020; 

VISTA    la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito 

all’O.M. /  i vita do, t a l’alt o a procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi 

palese e te e o ei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che 

ai fi i dell’i se i e to i  g aduato ia si deve te e e co to esclusiva e te di ua to 
effettiva e te dichia ato dall’aspi a te ell’ista za di pa tecipazio e e oggetto delle igo ose 
verifiche previste ; 

CONSIDERATA la necessità di correggere i punteggi non correttamente assegnati sulla base di 

quanto previsto dalla O.M. 60/2020 e dalle Tabelle allegate; 

VISTA    la nota prot. 3500/A4  del 30/09/2020 con la quale il dirigente del Liceo Scientifico e 

musicale G.MARCONI  di Pesaro comunica che, ai se si dell’a t.  dell’O.M. / , è 

stato effettuato il controllo dei titoli all’atto dell’assu zio e i  se vizio della docente RAKA 

EVA nominata a te po dete i ato pe  l’a.s. /  da graduatorie incrociate. 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato è emerso un erroneo inserimento da parte della 

docente nella sezione B.9 di n. due borse di studio, o  e uipa a ili alle Attività di 
i e a s ie tifi a sulla ase di asseg i ai se si dell’a t. , comma 6, della legge 27 

di e e  . , ovve o dell’a t. , o a , della legge  ove e  . , 
ovve o dell’a t.  della legge  di e e  . ; 

  

 

DISPONE 

 

la correzione del punteggio della docente  RAKA EVA, inserita nelle Graduatorie Provinciali e di 

istituto, di ui all’O.M.  del / / , di II fas ia elle lassi di o o so ivi spe ifi ate: 
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Classe 

concorso 

Fascia Da posizione Con punti A posizione Con punti 

A017 II 43 69 78-bis 45 

A060 II 69 69 139-bis 45 

ADMM II 335 69 640-bis 45 

ADSS II 473 69 915-bis 45 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

a i ist ativi p evisti dall’o di a e to vige te. 
 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto di III fascia per le classi 

di concorso sopra indicate e, qualora avessero già stipulato un contratto a tempo determinato con 

l’interessata, rivaluteranno i requisiti di assegnazione della supplenza in base al punteggio e alla nuova 

posizione occupata indicate in tabella. 

 

Il dirigente del Liceo scientifico  e musicale  G.MARCONI  di Pesaro p ovvede à alla otifi a all’i te essata. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

        MARCELLA TINAZZI 

 

 

 

 

 

 
Al Dirigente del Liceo scientifico e musicale G.Marconi  di Pesaro 

marconi@lsmarconi.it] 
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di I e II grado 

Della provincia   
LORO PEO 
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