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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n.15941 del 03/09/2021 con il quale si è provveduto ripubblicare 

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 
 
VISTA altresì, la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti 

in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie 
provinciali per le supplenze”, nella parte in cui stabilisce che le certificazioni linguistiche 
riconosciute sono esclusivamente quelle rilasciate dagli Enti indicati nel seguente link 
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere. 

 

VISTO    il reclamo acquisito al prot. n. 16026 del 06/09/21 con cui la candidata Ciuni Maria Giovanna 
ha lamentato il mancato riconoscimento della certificazione linguistica “Pearson – EDI”; 

 

 RITENUTO che il predetto reclamo appare meritevole di accoglimento, rientrando l’ente 
certificatore tra quelli previsti dalla nota prot. N. 1588 dell’11/09/2020 sopra citata; 

 

RITENUTO pertanto di dover rettificare in autotutela il punteggio di cui sopra;  

 
DISPONE 

1. Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, la rettifica del 
punteggio attribuito alla docente Ciuni Maria Giovanna, nelle GPS della Provincia di 
Caltanissetta, come da seguente prospetto:  

 

 
Nominativo 

Classe di 
Concorso 

Fascia 
GPS 

Titolo di 
accesso 

Titoli 
accademici e 
culturali 

Titoli di 
servizio 

Punteggio 
Totale 
rideterminato 

CIUNI MARIA GIOVANNA AAAA I 14,00 7,00 0,00 21,00 

 EEEE I 14,00 7,00 0,00 21,00 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
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2. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto la docente Ciuni Maria 

Giovanna risulti inserita provvederanno alla rettifica manuale del punteggio alla stessa 

attribuito. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

della Provincia di CALTANISSETTA 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito Web e all’Albo 

SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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