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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

LA DIRIGENTE 

VISTA       l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune 

e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale 

docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del 

personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, 

della legge 3 maggio 1999, n. 124;  

VISTO  il proprio atto prot. 12518 del 12.08.2020 e successiva rettifica con il quale si è 

proceduto ad individuare la scuole polo per la valutazione delle domande della scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

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  la legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA  la nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 4 settembre 2020, protocollo n. 1550; 

PRESO ATTO del decreto prot. n. 104 dell’08/01/2021 dell’I.I.S. “Renato Guttuso”  di Milazzo 

(ME); 

VISTO il proprio decreto di rideterminazione del punteggio attribuito alla docente Carlino 

Patrizia, nata in provincia di Frosinone il 07/05/1976, per le classi di concorso B021 

ed B020; 
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PRESO ATTO     del reclamo presentato dalla predetta docente; 

 

CONSIDERATO   che non è stata valutata la certificazione linguistica di spagnolo livello C2; 

TENUTO CONTO  che, all’atto del conseguimento della certificazione linguistica predetta, l’Ente 

certificatore rientrava tra quelli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione; 

PRESO ATTO della presenza di un errore materiale nel proprio decreto di rettifica prot. n.14408 del 

31.05.2021; 

 

RITENUTO  di doversi avvalere del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, a tutela dell’interesse pubblico; 

 

DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa, la rideterminazione del punteggio attribuito alla prof.ssa Carlino 

Patrizia nata in provincia di Frosinone il 07/05/1976, nei seguenti termini: 

 

Classe di concorso Fascia Punteggio 

   

B021 

 

LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

 

II Fascia  

GPS 

ATTRIBUITO 51 

RIDETERMINATO 57 

   

B020 

 

LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, 

SETTORE CUCINA 

 

II Fascia  

GPS 

ATTRIBUITO 78,5 

RIDETERMINATO 84,5 
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Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema il punteggio attraverso le 

funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica alla candidata 

e della costituzione dell’Anagrafe Nazionale del Personale docente. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. n.14408 del 31.05.2021. 

 

La Dirigente 

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 

 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 mail: marilena.serrano@istruzione.it 
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