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LA DIRIGENTE 
 

 

VISTA 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; 

 

VISTO gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 che dispongono i requisiti generali di 

ammissione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali di supplenza valide per il biennio 2022/24; 

 

VISTO l’art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 che dispone l’esclusione degli aspiranti dalle 

graduatorie in mancanza del titolo di accesso ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

 

VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 concernente la valutazione dei titoli e 

l’attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

 

CONSIDERATI gli specifici requisiti individuati dal comma 9 dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze relative alla scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

 

CONSIDERATI gli specifici requisiti individuati dal comma 10, dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia di sostegno delle Graduatorie provinciali per le Supplenze relative 

alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 2435 del 17/06/2022, con il quale si è proceduto ad individuare le 

scuole polo per la valutazione delle domande per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado, personale educativo, secondo il disposto dell’art. 8, comma 5 della predetta 

ordinanza, con il quale si prevede che gli uffici scolastici territorialmente competenti possano 

procedere alla valutazione delle istanze di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento, anche 

attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle 

valutazioni; 

 

VISTE le comunicazioni delle scuole polo delegate alla valutazione delle domande degli aspiranti, 

che indicano le relative cause di esclusione; 

 

DISPONE 

 
Per quanto esposto nelle premesse, gli aspiranti di cui all’elenco sotto riportato, vengono esclusi 

dalla prima e dalla seconda fascia delle GPS della provincia di Ragusa: 
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COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
C.d.C. FASCIA 

MOTIVO 

ESCLUSIONE 

Alecci Aurelia 20/06/1963 A046 2 
Non presente nel 

precedente biennio 

Lorefice Giuseppe 21/03/1989 A051 2 
Titolo di accesso non 

valido 

Russo Giuseppe 27/08/1966 A043 2 
Titolo di accesso non 

valido 

 

 
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. 
 

            LA DIRIGENTE 

         VIVIANA ASSENZA 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa – LORO SEDI 

 Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa –LORO SEDI 

 All’USR Sicilia – Palermo 

 Al Sito WEB 
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