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IL 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 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 decreto di questo Ufficio prot. n. 3058 del 01/08/2022 di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per il biennio 2022/2024, su posto 

comune e di sostegno di ogni ordine e grado, e del personale educativo; 
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Visto il proprio dispositivo prot. n. 3607 del 05/09/2022 con il quale sono state 

ripubblicate le succitate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – 

posto comune e sostegno- a seguito di rettifiche effettuate in autotutela in 

accoglimento di reclami che sono stati valutati fondati; 

Preso atto dei provvedimenti dei Dirigenti scolastici delle scuole ove gli aspiranti inclusi nelle 

GPS hanno stipulato il primo contratto di lavoro, con i quali sono state apportate le 

rettifiche ai punteggi degli aspiranti a seguito delle verifiche e controlli dei titoli 

dichiarati dai medesimi, ai sensi dell’art. 8 commi 7,8,9,10; 

Visto In particolare l’art. 8 comma 6 della sopracitata Ordinanza, il quale dispone che, in 

caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti 

degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o 

all’esclusione dalla graduatoria; 

Esaminati gli ulteriori reclami pervenuti ed effettuati i consequenziali controlli sulle istanze 

presentate dagli aspiranti; 

Ritenuto Pertanto necessario procedere alla rettifica delle graduatorie definitive; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, la rettifica del punteggio dei seguenti candidati, nelle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Ragusa, valevoli per il biennio 

2022/2024, come di seguito indicato:   

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
C.d.C. FASCIA 

PUNTEGGIO 

RETTIFICATO 

Colombo  Graziella 25/04/1967 AJ56 2 46,50 

Messina Gianvito 22/08/1992 AD56 2 64,00 
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Mallia  Giuseppe 29/01/1983 AG55 2 75,50 

Mallia Giuseppe 29/01/1983 AW55 2 69,50 

Mallia   Giuseppe 29/01/1983 AG56 2 90,50 

Maugeri 
Giorgia 

Bernadette 
16/04/1993 A057 2 125,00 

Quartarone  Rita 05/05/1962 BA02 2 142,00 

Miracula Vincenzo 26/09/1995 AI55 2 123,00 

Miracula Vincenzo 26/09/1995 AI56 2 117,00 

Cutrale Damiano 19/05/1992 
A015, A031, 

A028 
2 32,50 

Cutrale Damiano 19/05/1992 A050 2 39,50 

Saitta Giovanni 30/06/1981 AS55 2 122,00 

Incardona Adriana 13/08/1985 AA25 2 61,00 

Incardona Adriana 13/08/1985 AA24 2 68,00 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’ Istituto di II e III fascia relative alle 

classi di concorso ove risultano inseriti i suddetti docenti apporteranno le dovute rettifiche alle 

stesse, secondo il punteggio modificato come risulta nella sopraindicata tabella. 

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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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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