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  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it 
Alla Prof.ssa PALLADINO MARIA GRAZIA  

mariagraziapall1979@libero.it 
Al Sito Web dell’Istituto  

 
Oggetto: RETTIFICA PUNTEGGIO GPS 2022/24 CL. CONC. A046 ASPIRANTE  PALLADINO MARIAGRAZIA NT. IL 24.05.1979 A Eboli 
(SA) C.F. PLLMGR79E64D390C 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo del 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 ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge del 29/10/2019 n. 126 che, introduce modificazioni all’art 4 della Legge del 03 maggio 1999n 124 ed all’art 1 co.107 della 
Legge 13 luglio 2015 n.107 volte all’introduzione di Graduatorie Provinciali per l’assegnazione di contratto a tempo determinato su posti di supplenza 
annuale o sino al termine delle attività didattiche;  
 
VISTO il Decreto Legge del 08 aprile 2020 n.22 (GU n.93 del 08/04/2020), convertito con modificazioni della Legge 06 giugno 2020 n.41(GU n143 
del 06/06/2020) ed in particolare l’art 2 co. 4-ter il quale dispone: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al co. 6-bis 
e 6 ter dell’art 4 della Legge del 03 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli Uffici scolastici territoriali che, a tal fine possono avvalersi delle istituzioni 
scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso ferma restando 
l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente …omissis”; 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06/05/2022 ed in particolare l’art 8 co.5 il quale prevede: “Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti 
procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al 
fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 
 
VISTA la Nota Ministeriale n. 24978 del 30 giugno 2022 relativa ai Termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie 
provinciali e di istituto; 
 
VISTA la Nota Ministeriale n.28597 del 29.07.2022 relativa a “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.” 
 
VISTO il Decreto Prot. n.12776  del 08.09.2022 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Potenza ha pubblicato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) della provincia di potenza, valevoli per il biennio 
2022/2024; 
 
VISTO l'istanza di reclamo ns. prot. n. 15300 del 04.11.2022della docente PALLADINO MARIAGRAZIA per la errata  valutazione del punteggio 
relativo ai titoli culturali (Certificazione linguistica livello C-1) PUNTI 4 e non 0,5  e ai titoli di servizio prestato negli  aa.ss. 20/21-21/22 pt..24 e non 
pt.12 
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla correzione degli errori di valutazione; 
VALUTATO  il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell'azione amministrativa   

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa ed alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, la RETTIFICA del  
punteggio alla candidata PALLADINO MARIAGRAZIA NT. IL24.05.1979 A Eboli (SA) C.F. PLLMGR79E64D390C 
 per la graduatoria della classe di concorso specificata: 
 

Classe di 
Concorso 

Fascia GPS Titoli di 
accesso 

Titoli accademici 
professionali e 

culturali 

Titoli di servizio  Punteggio di 
Verifica 

A046 2^ 16,5 5 48 69,5 
 
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        
                                                                                                                           Prof.ssa Anna dell’Aquila 

          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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