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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 Ambito Territoriale di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  
 

Al docente DRAMISINO MARIA  
dramisino.maria1959@gmail.com   

 
Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l'O.M. 10 luglio, n.60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.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”;  
VISTA la nota MI n. 26841 del 5/09/2020 avente ad oggetto ‘Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.’; 
VISTA la nota MI n. 1588, dell’11.09.2020; 
VISTA Nota n. 1290 del 22/07/2020 ‘Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020’; 
VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di 1^fascia in qualità di docente di scuola 
dell’infanzia posto comune e scuola primaria posto comune dell’insegnante Dramisino Maria, nata a 
(…omissis…) il (…omissis…), C.F. (…omissis…);  
CONSIDERATO che l’insegnante, sulla base della graduatoria provinciale/di istituto 1^fascia e in applicazione 
dell'O.M. 10 luglio, n.60, ha stipulato il primo contratto di lavoro presso questa istituzione scolastica in data 
21/10/2020 (supplenza a t.d. per sostituzione) e fino al 27/10/2020; 
ESAMINATE le dichiarazioni ivi contenute e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;  
VISTA la Tabella Valutazione titoli annessa all'O.M. 60/2020 TAB A/1 (infanzia e primaria prima fascia); 
EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 8 “Valutazione dei titoli”, commi 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 10 luglio, 
n.60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;  
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124; 
VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. 12053 del 24/12/2020, nella quale si evidenzia che ‘ - è opportuno 
che vengano verificati con particolare attenzione i punteggi dei docenti che hanno inserito all'interno della 
domanda la spunta relativa al "servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli 
scrutini finali". E’ emerso, infatti, che, al momento della validazione delle domande tale opzione non era 
evidenziata a sistema, pertanto in sede di prima verifica potrebbe essere stato erroneamente corretto il 
punteggio tenendo conto solo dei giorni di servizio effettivamente prestati’; 
CONSIDERATO che il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n.124, 
è comunque valutato punti 12; 
CONSTATATA la decurtazione effettuata, in prima istanza, sul punteggio dell’insegnante, relativamente ai 
titoli di servizio dell’anno 1977/1978 prestati ‘ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini 
finali’; 
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la rettifica del punteggio, per l’insegnante Dramisino Maria, nata a (…omissis…) il (…omissis…), C.F. 
(…omissis…), relativamente alla scuola dell’infanzia posto comune e alla scuola primaria posto comune, come 
di seguito specificato: 
 

 integrazione del punteggio assegnato ai titoli di servizio, decurtato in prima istanza, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n.124, di: 

 punti 1 per la graduatoria di scuola dell’infanzia posto comune (AAAA); 

 punti 2 per la graduatoria di scuola primaria posto comune (EEEE); 

 conferma degli altri punteggi assegnati; 

 assegnazione dei seguenti punteggi totali: 
 
 

Graduatoria 
Titolo di 
accesso 

Titoli 
accademici, 

professionali e 
culturali 

Titoli artistici 
Titoli di 
servizio 

Titoli di 
riserva 

Punteggio 
totale 

AAAA 
SCUOLA 

INFANZIA 
12 0 0 32 0 44 

EEEE 
SCUOLA 

PRIMARIA 
12 0 0 64 0 76 

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale della scuola. Avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure 
ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   prof. Raffaele Le Pera 

(Firmato digitalmente) 

 
 


