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IL DIRIGENTE 
 

VISTI i propri decreti prot.n. 3529 del 01/08/2022, prot.n. 3696 del 19/08/2022, prot.n. 3739 
del 23/08/2022 e prot.n. 3860 del 29/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali di sup-
plenze del personale docente di ogni ordine e grado, ad eccezione del personale educativo; 

 
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; 
 
VISTE le individuazioni per le docenti BRUNETTO Luana F.M. e BRUNETTO Veronica C. da 1 

fascia di sostegno 2° grado su posto di sostegno presso l’IS Giordani; 
 
VISTA la comunicazione presentata da Brunetto Veronica C. del 24/08/2022 con la quale 

chiede di essere inserita con riserva in prima fascia di sostegno anzichè a pieno a titolo, e conte-
stualmente reinserimento a pieno titolo in 2 fascia GPS incrociata; 

 
VISTA la comunicazione presentata da Brunetto Luana F.M. del 31/08/2022 con la quale 

chiede di essere inserita con riserva in prima fascia di sostegno anzichè a pieno a titolo, e conte-
stualmente reinserimento a pieno titolo in 2 fascia GPS incrociata; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alle dovute correzioni nelle relative GPS e ad annullare le 

individuazioni conferite in data 30/08/2022 da 1 fascia GPS per la classe di concorso ADSS; 
 

DECRETA 
 

Art.1 L’Inserimento in 1 fascia di sostegno con riserva, e contestuale inserimento in 2 fascia incro-
ciata di sostegno di 2 grado: 

- BRUNETTO Luana F.M. inserimento in 2 fascia incrociata di sostegno 2 grado con punti 85 
- BRUNETTO Veronica C. inserimento in 2 fascia incrociata di sostegno 2 grado con punti 40,50 

 
Art.2 Conseguentemente sono annullate le individuazioni per la classe di concorso ADSS: 
- nomina a BRUNETTO Luana F.M. per 1 cattedra di sostegno presso l’IS Giordani; 
- nomina a BRUNETTO Veronica C. per 1 cattedra di sostegno presso l’IS Giordani; 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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