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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 in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: ”All’esito dei controlli di cui al 

comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettati comunica l’esito della verifica all’Ufficio 
competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione 
all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di 
ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, 
comma 4 ter, del D.L. 22/2020”; 

 
VISTA 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”; 

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

Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 
 
CONSIDERATO che   sono stati effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante Milici Gaia aveva stipulato 

il primo contratto di lavoro per l’a.s. 2020/21 i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. 
60/2020 con rideterminazione del punteggio alla stessa attribuito per “Titoli accademici, 
professionali e culturali”; 

 
ACCERTATO  che il titolo dichiarato dalla candidata “Diploma di specializzazione universitario di durata 

pluriennale – Specializzazione in Psicoterapia – “ è valutabile con punti 2,00 come da tabella Tabella-
Sezione: TAB7 - B10;  

 
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 
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attribuito alla docente MILICI GAIA nelle G.P.S. della Provincia di Enna come da seguente 
prospetto: 

 

 
Nominativo 

Classe di 
Concorso 

Fascia Titolo di 
accesso 

Titoli 
accademici e 
culturali 

Titoli di 
servizio 

Punteggio 
Totale 
rideterminato 

MILICI GAIA ADEE I 36,00 15,00 12,00 63,00 

  

2. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto la docente Milici Gaia 

risulti inserita provvederanno alla rettifica manuale del punteggio alla stessa attribuito. 

 

Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi  

della Provincia di ENNA  

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. – SEDE 

 

Al sito Web e all’Albo  

SEDE 

  

 

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 
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