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LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.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; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le “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 2022/2024; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3058 dell’1/8/2022 di pubblicazione delle GPS 

della provincia di Ragusa per il biennio 2022/24; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3607 del 5/9/2022 di ripubblicazione delle GPS 

della provincia di Ragusa per il biennio 2022/24, a seguito di rettifiche effettuate 

in autotutela in accoglimento di reclami che sono stati valutati fondati;  

VISTO in particolare, l’art. 8 comma 7 dell’O.M. n. 112/2022 ai sensi del quale 

“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel 

periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 

dichiarazioni presentate”; 

VISTO in particolare, l’art. 8 comma 9 della sopracitata Ordinanza il quale dispone che 

“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i 

controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di 

cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e 

delle posizioni assegnati all’aspirante”; 
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VISTI i decreti di rettifica dei punteggi trasmessi a questo Ufficio dalle scuole di primo 

servizio dei docenti destinatari di incarichi a tempo determinato da GPS all’esito 

dell’attività di verifica svolta; 

VISTA la nota del M.I., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, prot. 35075 del 04/10/2022, riguardante i titoli relativi al metodo 

didattico differenziato Montessori; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica delle GPS della provincia di Ragusa alla luce dei 

suddetti decreti di rettifica pervenuti; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica delle GPS della provincia di Ragusa alla luce di 

accertamenti fatti da questo Ufficio a seguito di segnalazioni pervenute anche 

sulle posizioni di docenti non ancora destinatari di incarchi a tempo determinato; 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti sotto riportati inseriti nella GPS di I e II fascia è 

rettificato il punteggio come indicato: 

 

 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Classe di 
concorso 

Fascia di 
appartenenza 

Punteggio 
rettificato 

Blanco Marila 08/10/1982 AAAA I 91,50 

Brugaletta  Thomas 23/11/1981 
ADEE I 169,50 

EEEE I 160,50 
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D’Amico Lucia 31/01/1981 

ADEE I 64,50 

ADAA I 67,50 

AAAA I 20,50 

EEEE I 37,50 

Fidone Sara 09/12/1995 
AAAA I 98,00 

EEEE I 110,00 

La Terra Bellina Maria 28/09/1968 AAAA I 27,50 

Lauria Annalisa 29/12/1977 
EEEE I 13,00 

AAAA I 11,00 

Lo Bartolo Maria Angela 12/02/1983 
AAAA I 31,50 

EEEE I 41,50 

Morando  Viviana 10/09/1979 ADAA I 108,00 

Petralito Claudia 27/11/1983 EEEE I 133,00 

Sarta Mirella 07/01/1984 

ADEE I 119,00 

EEEE E 111,00 

 

I Dirigenti scolastici vorranno notificare il presente provvedimento ai docenti interessati in servizio 

presso le loro Istituzioni scolastiche.  

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 
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All’ USR Sicilia Palermo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa 

Al Sito web 
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