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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 il Decreto di questo Ufficio prot. n. 2435 del 17/6/2022, di delega, ai sensi dell’art. 

8 comma 5 della predetta O.M. 112/2022, a scuole polo, per classi di concorso; 

Visto  l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 il quale prevede che “ il personale docente può 

accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato 

in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di 

durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per 

tre anni, la titolarità della sede”; 

Visto l’art. 399 comma 3 e 3 bis del T.U. 297/94 il quale prevede che “A decorrere dalle 

immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021  […]” […] 

“L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del periodo di formazione e 

di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipulazione  di  

contratti  di  lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del 

comparto scuola,  ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  

esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo” ; 

Visto il provvedimento prot. 2929 del 24/07/2022 dell’USR Lombardia con il quale sono 

stati approvati gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nel 

concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per la classe di concorso ADSS – Sostegno II Grado per la regione Lombardia; 
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Visto il provvedimento prot. 2980 dell’01/08/2022 dell’USR Lombardia con il quale sono 

stati approvati gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nel concorso 

straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la 

classe di concorso ADMM – Sostegno I Grado per la regione Lombardia; 

Visto il provvedimento prot. 456 del 03/08/2022 dell’USR Toscana con il quale sono 

stati approvati gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nel 

concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per la classe di concorso ADSS – Sostegno II Grado per la regione Toscana; 

Verificati i tabulati forniti dal gestore del sistema informatico relativi ai docenti immessi in 

ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e che risultano presenti nelle 

graduatorie GPS di scuola secondaria di I e II grado di questa provincia, valide per 

il biennio scolastico 2022/24; 

Ritenuto di dover procedere all’esclusione dei docenti di cui all’elenco riportato nella parte 

dispositiva dalle graduatorie (GPS) della provincia di Ragusa, prima/seconda 

fascia; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa i docenti di cui all’elenco sotto riportato, vengono 

esclusi dalla graduatoria (GPS) della provincia di Ragusa, prima/seconda fascia: 

 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Prov. Classe di concorso di esclusione Fascia 

Alescio Salvatore 04/09/1990 RG A060 2 

Fava Laura 25/07/1986 RG A012, A022, A054, ADMM 1-2 

Giunta Maria 05/02/1972 RG A010 2 

Santoro Mariangela 07/11/1988 RG A046, ADSS 1-2 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
                      

 

Dirigente: Viviana Assenza 
Riferimenti: Sebastiana Matarazzo 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Prov. Classe di concorso di esclusione Fascia 

Scribano Valentina 19/01/1984 RG A046, ADSS 1-2 

Scuderi Giuseppe 26/11/1989 CT AB55, AB56 1 

Zisa Giuseppe 19/07/1995 RG A012, A022, ADSS 1-2 
 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’AT di Ragusa, ha valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge.  
 

 
          La Dirigente 

Viviana Assenza 
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