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SETTORE Reclutamento e Mobilità Personale Docente 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 7435 del’8/08/2022 e prot. n. 8433 del 24708/2022, con i 
quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 
provincia di Treviso –posto comune e sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; 

CONSIDERATO che, per un problema tecnico, nella GPS di scuola primaria alla docente Grassato Mirella non 
sono stati riconosciuti 24 punti per gli anni di servizio svolti negli anni scolastici 2020-21 e 
2021-22 e di conseguenza l’aspirante è stata penalizzata nel punteggio GPS che deve essere 
di 37,50 invece di 13,50;  

VISTO Il proprio provvedimento prot. n. 8920 del 02709/2022, con il quale è stata disposta la 
pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari di proposta di stipula 
di contratto a tempo determinato per l’a. s. 2022/23 da GAE e da GPS, nonché la sede loro 
assegnata; 

APPURATO che l’interessata ha diritto ad avere una nomina in base all’ordine delle preferenze espresse;  
CONSIDERATO che la docente Grassato, nella domanda per le supplenze, ha indicato la preferenza per l’IC 

di Paese; 
RENDENDOSI 
NECESSARIO 

 
assegnare all’interessata una nomina per il contratto a tempo determinato; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa,  dispone quanto segue: 
Grassato Mirella, è da considerare nella GPS scuola Primaria con punti 37,50 ed è assegnata con 

contratto a tempo determinato presso l’IC di PAESE posto AN al 30 giugno. 
L’assunzione in servizio è prevista entro le ore 8,00 del 13 settembre 2022. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 
 
 

La Dirigente 
Barbara Sardella 
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- All’Albo  
- Al Dirigente Scolastico IC PAESE 
- Alla docente interessata per il tramite del Dirigente Scolastico 
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