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La Spezia, vedi segnatura 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “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 Decreto Legislativo n. 297 del 16/06/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione, art. 489, comma 1; 

VISTA       la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”, art.11 comma 14; 

VISTO           il DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017 “Decreto di revisione e 

aggiornamento delle classi di concorso”; 

VISTO           il verbale di conciliazione n. 252 del 13/08/2021 sottoscritto dallo scrivente Ufficio co 

n il delegato sindacale nominato dalla docente MARIANI Guendalina atto a 

riconoscere come servizi aspecifici nelle classi di concorso AAAA, EEEE, AB25, 

AB24, AA24, i servizi prestati sulla classe di concorso A023; 

ACQUISITA   la comunicazione prot. 2477 del 20/08/2021 inviata dal CPIA di La Spezia;    

DISPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, qui integralmente 

richiamata, la rettifica del punteggio della docente MARIANI Guendalina così determinato: 
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Classe di concorso Descrizione Punteggio 
precedente 

Punteggio 
rettificato 

Motivazione 

EEEE-AAAA Scuola primaria-
scuola infanzia 

54,5 72,5 Valutazione titoli di 
servizio 

AB25 Lingue inglese e 
seconda lingua 
comunitaria nella 
scuola secondaria 
di I grado (inglese) 

74,5 92,5 Valutazione titoli  di 
servizio 

AB24 Lingue e culture 
straniere negli 
istituti di istruz. 
Sec. Di II grado 
(inglese) 

64,5 82,5 Valutazione titoli  di 
servizio 

AA 24 Lingue e culture 
straniere negli 
istituti di istruz. 
Sec. Di II grado 
(francese) 

64,5 82,5 Valutazione titoli  di 
servizio 

AA25 Lingue inglese e 
seconda lingua 
comunitaria nella 
scuola secondaria 
di I grado 
(francese) 

64,5 82,5 Valutazione titoli  di 
servizio 

 

La presente ha valore di rettifica del decreto 2487 del 23/07/2021. 

L’ istituzione scolastica che ha effettuato l’accertamento provvederà alla notifica all’interessata del 

punteggio come rideterminato e confermato. 

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Il DIRIGENTE 

Roberto PECCENINI 

 

 

 

 

Al sito istituzionale USP della Spezia 

Alle scuole secondarie di I e II grado della Provincia della Spezia 

Alle OO. SS. territoriali 
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