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IL DIRIGENTE 

VISTO   l’O.M. n. 60/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. 1588 del 11.9.2020 recante “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 

10 luglio 2020 n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. 

Produzione delle Graduatorie di Istituto”; 

VISTA  la domanda di iscrizione in GPS II FASCIA presentata dalla docente Ilaria Chiappelli 

(16.06.1970, PT) per le classi di concorso AB24, AB25, AC24, AC25; 

VISTO  il ricorso al TAR proposto dall’interessata avverso le GPS, con il quale la docente 

Chiappelli lamenta la erronea attribuzione dei punteggi sulle classi di concorso AB24 (punti 

94), AB25 (punti 74), AC25 (punti 80); 

VERIFICATA nuovamente la domanda per tutte le classi di concorso menzionate; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla rettifica del punteggio per la sola classe di 

concorso AB25, per la quale è stato calcolato erroneamente il punteggio relativo al servizio 

svolto nell’anno scolastico 2017/2018; 

Pistoia, 26/11/2020 

Gent.ma 

Sig.ra 

Ilaria Chiappelli 

c/o 

Avv. Claudiahilde Perugini 

Via pec 

claudiahilde.perugini@firenze.pecavvocati.it 
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VERIFICATO  che il punteggio per il servizio aspecifico svolto sia sulla AB24 che sulla 

AC25 nel medesimo anno deve essere riconosciuto valido per entrambe le classi di 

concorso, per un totale di punti 12 anziché 6; 

ACCERTATO che l’erronea valutazione ha riguardato la sola classe di concorso AB25, 

mentre risulta correttamente riconosciuto per le altre le classi di c. AB24 e AC25; 

RITENUTO , pertanto, per la classe di concorso AB25 di attribuire ulteriori punti 6; 

DISPONE 

La rettifica in autotutela del punteggio attribuito alla domanda presentata dalla docente 

Ilaria Chiappelli per la classe di concorso AB25 con la attribuzione di ulteriori punti 6 

per servizi, per le motivazioni di cui in premessa, attribuendo dunque un punteggio 

totale complessivo di punti 80 anziché 74.  

Si convalidano per le ulteriori classe di concorso i punteggi già assegnati in sede di 

valutazione della domanda. 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a rettificare a sistema il punteggio 

verificato dall’Istituzione Scolastica attraverso le apposite funzioni appositamente previste 

dalla piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al/alla candidato/a attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocato che la rappresenta ed assiste in 

giudizio, e per la costruzione dell’Anagrafe Nazionale del personale docente di cui all’art. 2, 

comma 4 ter, del D.L. 22/2020.  

Il Dirigente 

Susanna Pizzuti 

Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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