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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo” (GPS); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2838 del 01 settembre 2020, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 
Forlì-Cesena - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della 
scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per 
il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3034 del 09 settembre 2020, con il quale si è 
proceduto alla rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia 
di Forlì-Cesena- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, 
della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo 
valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2655 del 06.08.2021, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Forlì-Cesena - 
posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 
dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo per l’a.s 
2021/2022; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2986 del 26 agosto 2021, con il quale si è 
proceduto alla rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia 
di Forlì-Cesena- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, 
della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo 
valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO l’art. 8 comma 7, 8, 9 dell’O.M. 60/2020; 
VISTA la domanda di inclusione nella graduatoria provinciale e di istituto della docente MAGGIORI 

MONICA, nata a Forlimpopoli il 06.05.1966; 
VISTE le verifiche effettuate dal Dirigente scolastico competente in sede di convalida  e il 

conseguente provvedimento di proposta di rettifica del punteggio delle docente sopra 
indicata; 

EFFETTUATE le ulteriori verifiche da parte di quest’ufficio e ritenuto di dover procedere alla rettifica del 
punteggio per le motivazioni specificate nelle proposte di rettifica;  

 

DISPONE 
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Ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’O.M. 60/2020 la rettifica del punteggio delle graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) del personale docente per la provincia di Forlì-Cesena, valevoli per gli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/2022, per la docente MAGGIORI MONICA, nata a Forlimpopoli il 06.05.1966 per come 
segue: 

CLASSE DI 
CONCORSO 

FASCIA PUNTI 

AAAA 2 DA 204 a 108 
EEEE 2 DA 215 a 77 

 
 

                                                                                                      
 

                         
                                                                                                      Il Dirigente  

                                                                                                       M. Maria Nanni  
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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