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IL DIRIGENTE 
 
VISTE le disponibilità per le operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente 

di ogni ordine e grado pubblicate con nota di questo Ufficio prot.n. 3900 del 30/08/2022; 
 
VISTO il bollettino degli esiti pubblicato con avviso prot.n. 3901 del 30/08/2022; 
 
ACCERTATO che per la classe di concorso A019, è stata nominata da 2 Fascia GPS la docente 

ALFIERI Fiorenza con punti 167 per 12 ore al liceo Albertina Sanvitale Parma; 
 
VERIFICATO che tali ore non sono disponibili per le operazioni di nomina a tempo determinato 

in quanto già attribuite alla docente Greci Matilde in assegnazione interprovinciale, e che per mero 
errore materiale risultano essere state acquisite al sistema informativo; 

 
ACCERTATO inoltre che alle docenti PENNACCHI Emanuela con punti 140 e MAZZEI Giusep-

pina con punti 101, nominate rispettivamente per 8 ore al liceo Toschi e per 10 ore all’IS Berenini, 
procedendo per scorrimento non sarebbe toccata alcuna nomina; 

 
RITENUTO OPPORTUNO in autotutela annullare le individuazioni conferite in data 

30/08/2022da 2 fascia GPS per la classe di concorso A019, procedere al rifacimento delle operazioni 
e ripristinare le posizioni delle docenti Pennacchi e Mazzei per tutte le classi di concorso per le quali 
hanno presentato domanda; 

 
DECRETA 

 
Art.1 L’Annullamento delle seguenti individuazioni per la classe di concorso A019: 
- nomina a ALFIERI Fiorenza per n.12 ore presso il liceo A. Sanvitale; 
- nomina a PENNACCHI Emanuela per n. 8 ore presso il liceo Toschi di Parma; 
- nomina a MAZZEI Giuseppina per n. 10 ore presso all’IS Berenini 
 
Art.2 Conseguentemente si individua per la classe di concorso A019 la docente ALFIERI Fiorenza per 

n. 8 ore al liceo Toschi e n. 10 ore all’IS Berenini; 
 
Art. 3 Sono ripristinate le posizioni delle docenti per le operazioni di nomina successive in tutte le 

classi di concorso in cui risultano inserite: 
PENNACCHI Emanuela (A018, A019) 
MAZZEI Giuseppina (A019, A018, ADSS) 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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