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                                                                            IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 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 in particolare l’art. 3 della sopra menzionata Ordinanza Ministeriale, dettante disposizioni 

specifiche per l’accesso alle graduatorie provinciali e di istituto di prima e seconda fascia; 

VISTA la nota, Prot. n. 372 del 22.01.2021, del Dirigente Scolastico dell’ I.O. di Pizzo relativa 

all’esito delle verifiche effettuate, ai sensi dell’articolo 8 della su citata O.M. n. 60/2020, 

sull’istanza di inclusione nelle GPS per la Provincia di Vibo Valentia della docente Colica 

Elisabetta per le classi di concorso AD24-AD25-AB24-AB25; 

VISTO                      il Decreto di quest’Ufficio A.T. di Vibo Valentia, prot. n. 1304 del 30.03.2021; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, ed in riferimento alla procedura di convalida ai sensi 

dell’O.M. 60/2020, è stato erroneamente riportato il punteggio attribuito alla docente 

relativo alla classe di concorso AB24; 

 

DISPONE 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la convalida del punteggio riportato dalla 

docente Colica Elisabetta - nata il 23.04.1970 - nelle graduatorie provinciali di supplenza, in riferimento 

alle classi di concorso di seguito riportate: 

- AB24 – II Fascia- P.totale di verifica 35,50 

- AB25 – II Fascia- P.totale di verifica 34,50 

- AD24 – II Fascia- P.totale di verifica 34,50  

- AD25 – II Fascia- P.totale di verifica 34,50 

 

2. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente; 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                            Concetta GULLI’ 
 

 

 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia Di Vibo Valentia   LORO SEDI    

Alla Prof. ssa Colica Elisabetta 
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