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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA      l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 “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 proprio atto prot. n. 13647 del 01.09.2020 con il quale si è provveduto a 

pubblicare Graduatorie Provinciali per le Supplenze e successive rettifiche; 

VISTA          l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle 

istituzioni   scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale 

educativo, effettuata dalle scuole polo designate; 

VISTA  la C.M. prot. n. 26841 del 5.9.2020 “Anno scolastico 2020/2021-Istruzioni e 

indicazioni    operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed A.T.A”; 

VISTA  la C.M. prot. n. 0001588 dell’11.9.2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 

11 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida per le delle graduatorie provinciali 

supplenze”; 

VISTA  l’attribuzione alla docente FURNARI RITA di un posto sostegno di docente 

scuola dell’infanzia a tempo determinato classe di concorso ADAA da GPS II 

Fascia; 

TENUTO CONTO che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8, 9 

dell’O.M. 60/2020; 

 

PRESO ATTO della rideterminazione del punteggio disposta con dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “ISOLE EOLIE” (MEIC818009) - prot. 6020 del 

29/06/2021 avente ad oggetto “DECRETO DI RETTIFICA 

PUNTEGGIO GPS FURNARI RITA nata il 21/05/1973”; 

CONSIDERATO   che il punteggio è stato così rideterminato: 

 

CLASSE CONCORSO FASCIA PUNTEGGIO 

ADAA SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA TAB.8 II Fascia GPS 
ATTRIBUITO  143,5 
RIDETERMINATO 99,5 

 

 

DISPONE 
 

per le motivazioni citate in premessa la rideterminazione del punteggio attribuito alla docente 

FURNARI RITA nata il 21/05/1973 in provincia di Messina e la convalida a sistema del 

punteggio verificato dall’istituto scolastico, per la seguente classe di concorso: 
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CLASSE CONCORSO FASCIA PUNTEGGIO 

ADAA SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA TAB. 8 II Fascia GPS 
VERIFICATO 99,5 
CONVALIDATO 99,5 

 

 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema il punteggio 

verificato dall’istituto scolastico attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma 

informatica, ai fini della successiva notifica alla candidata e della costituzione dell’Anagrafe 

Nazionale del Personale docente.  

 
 

     LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII MESSINA 

Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia- LORO SEDI  

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola-LORO SEDI  

Al sito istituzionale - SEDE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

OR/ RA 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 

Responsabile dell’istruttoria: Rosa Azzarelli – Tel. 090698265 
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