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LA DIRIGENTE
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette 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 in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: ”All’esito dei
controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettati comunica l’esito
della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella
domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente
validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione
dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L.
22/2020”;
VISTA la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: ”Chiarimenti in
merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie
provinciali per le supplenze. VISTO il proprio dispositivo prot. n. del 02.09.2020 con il
quale si è provveduto a pubblicare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e
successive rettifiche;
CONSIDERATO che sono stati effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il
primo contratto di lavoro i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M.
60/2020;
PRESO ATTO delle nota prot. n. 12947 del 10/11/2021 trasmessa dal Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Pirandello-Bosco”, a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 7 e ss.,
dell’O.M. 60/2020 sulla dichiarazione resa dall’aspirante Scandaliato Maria Luisa nata
a Marsala (TP) il 31/08/1968 in cui si comunica la rideterminazione del punteggio
della docente;
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ACCERTATA la correttezza del punteggio attribuito così come rideterminato dall’Istituzione
Scolastica;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, la convalida dei
punteggi attribuiti alla docente Scandaliato Maria Luisa nata a Marsala (TP) il
31/08/1968 secondo quanto indicato nel prospetto sotto riportato.
Viene pertanto rettificato il precedente decreto prot. n. 13721 del 22/11/2021 pubblicato
per mero errore materiale.
Classe di concorso

Fascia

Punteggio dichiarato

Punteggio rettificato

AAAA – Scuola
dell’Infanzia

I

80

74

EEEE – Scuola Primaria

I

54

51
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