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                     Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

  
Agli ATTI 

 
Alla prof.ssa Carella Lucia 

 
e p/c all’UST-BARI Dott.ssa Lotito Giuseppina 

  
OGGETTO:  Decreto di Verifica e Rettifica – CRLLCU89E58A662T.   

Graduatoria di II fascia GPS  - classe di concorso A018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 

maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o 
sino al termine delle attività didattiche;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l’articolo 8, commi 7-8, i quali 
prevedono: 

 « 7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.  

8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della 

verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 

comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la 

presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui 

all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. »;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa 

sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” richiamata dall’USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti 
generali di ammissione; 

VISTO l’art. 15 dell’O.M. 60/2020 concernente la valutazione dei titoli di servizio; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, nelle istanze prodotte 
dai candidati, 

DECRETA 

alla prof.ssa Carella Lucia, nata a Bari il 18.05.1989, la rettifica del punteggio come di seguito indicato, per gli 
opportuni adempimenti da parte dell’Ufficio competente: 

1. Altri titoli culturali: - pt. 1,50: il titolo inserito nella sez. B2 consiste nella laurea Triennale in Scienza 
dell'Educazione, che costituisce titolo di accesso. 

Cl. di conc. Punteggio titolo 
d’accesso 

Altri titoli Servizio Totale 

A018 Pt. 29,00 Pt. 3,00  anziché 4,50 Pt. 23,00  Pt. 55,00 

Si precisa che, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE 2016/679, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’IP “SANTARELLA-De 
LILLA”.  

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.  

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 
60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.  

 
Il Dirigente Scolastico  
prof. Stefano Marrone 
 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del procedimento 
A.A. Emilia Aresta 
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