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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; 
 
ACCERTATO che per la classe di concorso B023 era disponibile 1 posto al termine delle attività 

didattiche (30/06/2023) ma per mero errore materiale è stato caricato al sistema informatizzato 1 
posto  annuale (31/08/2023), oltre ad uno spezzone di n. 8 ore; 

 
VISTO il bollettino degli esiti pubblicato con avviso prot.n. 3901 del 30/08/2022; 
 
VERIFICATE le posizioni degli aspiranti presenti in graduatoria B023 ai quali è stata conferita 

una nomina; 
 
ACCERTATO che alla prof.ssa Mazzocchi Lorena pos. 1 della 1 fascia GPS con punti 170 è stata 

assegnata la cattedra annuale di B023 e alla prof.ssa. prof.ssa Danza Valentina pos.3 della 2 fascia 
GPS con punti 118 lo spezzone di n.8 ore, presso l’IS Giordani di Parma; 

 
VISTE le domande delle interessate presentate ai fini delle supplenze; 
 
VISTA in particolare la domanda della prof.ssa Mazzocchi, che non ha indicato tra le sue pre-

ferenze la volontà di accettare il posto di B023 fino al termine delle attività didattiche, e pertanto è 
necessario rettificare la nomina conferita e scorrere alla preferenza successiva; 

 
VISTO che come seconda preferenza la prof.ssa Mazzocchi ha indicato la disponibilità ad ac-

cettare incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno presso l’IS 
Giordani di Parma; 

 
TENUTO CONTO delle rinunce pervenute su posto di sostegno all’IS Giordani di Parma e ac-

certata la disponibilità di 2 posti annuali e 1 posto fino al termine delle attività didattiche; 
 
VISTA inoltre la domanda presentata da Danza Valentina che ha indicato come prima prefe-

renza la disponibilità ad accettare incarichi fino al termine delle attività didattiche per la B023 presso 
l’IS Giordani di Parma; 

 
RITENUTO OPPORTUNO in autotutela rettificare le individuazioni conferite alle docenti Maz-

zocchi Lorena e Danza Valentina; 
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DECRETA 
 
 

Art.1 L’annullamento delle seguenti individuazioni per la classe di concorso B023: 
- Annullamento individuazione conferita a Mazzocchi Lorena per 1 posto annuale di B023 

presso l’IS Giordani; 
- Annullamento individuazione conferita a Danza Valentina per n.8 ore di B023 presso l’IS 

Giordani; 
 

Art.2 Conseguentemente: 
- Mazzocchi Lorena è individuata da 2 fascia GPS Sostegno con punti 145 su posto annuale 

di sostegno ADSS presso l’IS Giordani 
- Danza Valentina è individuata da 2 fascia GPS con punti 118 su posto fino al termine delle 

attività didattica di B023 presso l’IS Giordani di Parma; 
 

Art.3 Si rendono quindi disponibili n.8 ore di B023 presso l’IS Giordani di Parma. 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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