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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa
Ufficio Scuola dell’infanzia e primaria
LA DIRIGENTE
VISTA

VISTO

RILEVATO

l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, avente per oggetto “Procedure di aggiornamento
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”, per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno
l’art. 3 comma 7 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 il quale prevede che “I
soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di
inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di
prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza
fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di
inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti
nelle GAE”;
che gli aspiranti di cui all’elenco allegato risultano contestualmente inseriti sia
nelle GAE che nelle GPS della provincia di Ragusa, per la medesima classe di
concorso;

DISPONE
Per quanto esposto nelle premesse, gli aspiranti di cui all’elenco allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto vengono esclusi dalla prima fascia delle GPS della provincia di
Ragusa.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di
comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati non in servizio nelle istituzioni scolastiche, ai
sensi del d.lgs.82/2005 e ss.mm.ii., pertanto non seguirà alcuna comunicazione cartacea.
Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente
ordinamento.
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