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Bologna, 20.08.2021
Oggetto: Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Bologna
- 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 l’a. s. 2021/2022. Esclusione elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Rettifica
GPS.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. n. 11426 del 06/08/2021 con la quale sono state pubblicate in
via DEFINITIVA delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di
Bologna - 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 l’a. s. 2021/2022;
VISTO l’art. 59 comma 4 lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che
dispone che potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli
aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021;
CONSIDERATO che la docente Annarita Zazzaroni (17.03.1981), si è iscritta con
RISERVA negli Elenchi aggiuntivi I fascia GPS per le c.c. A012, A022, A013, A011;
VISTI la comunicazione dell’interessata, assunta al protocollo di questo ufficio con il
n. 11832 del 20.08.2021, con la quale la stessa dichiarava di non essere in possesso
di un titolo di abilitazione necessario ai fini dell’inserimento negli Elenchi aggiuntivi I
fascia GPS e presentava istanza per essere reinserita nella II fascia GPS per le classi di
concorso sottoelencate;
DISPONE
a parziale rettifica ed integrazione della nota prot. 11426 del 06/08/2021,
l’ESCLUSIONE della docente Zazzaroni Annarita dagli elenchi aggiuntivi I fascia GPS
per le classi di concorso A012, A022, A011, A013 e il conseguente reinserimento in II
fascia GPS per le rispettive classi di concorso. Per l’effetto, è preclusa per Essa la
presentazione di istanze volte a ottenere l’immissione in ruolo da I fascia, mentre
potrà partecipare alle operazioni di individuazione degli aventi titolo alla stipula di
contratti a tempo determinato da II fascia GPS.
U.O. ORGANICI RECLUTAMENTO II GRADO:
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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