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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 Che l’articolo 6, comma 4 dell’OM n. 112/2022 dispone “Gli aspiranti sono ammessi 

nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati 

requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni 

ostative di cui al presente articolo.” 
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Preso atto del decreto dell’I.I.S. “GALILEO FERRARIS” di Ragusa prot. nr. 4113 del 07.03.2023, 

con il quale viene comunicato che la Prof.ssa CARUSO Grazia, nata il 02/08/1984 in 

provincia di Ragusa, inserita nelle GPS di II fascia per le classi di concorso A020 

“Fisica”, A026 “Matematica”, A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, 

A033 “Scienze e tecnologie aeronautiche” possiede un titolo di studio non conforme 

ai requisiti previsti per l’accesso alle suddette classi, prescritti nel D.P.R. n. 19/2016 

e modificato dal successivo D.M. n. 259/2017; 

Ritenuto opportuno procedere al depennamento della Prof.ssa CARUSO Grazia dalle GPS di II 

fascia per la classi di concorso A020, A026, A033, A040. 
 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia 

della Provincia di Ragusa per le classi di concorso A020, A026, A033, A040 di CARUSO Grazia, nata il 

02/08/1984 in provincia di Ragusa. 

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

concorso A020, A026, A033, A040 la docente CARUSO Grazia risulta inserita, apporteranno le dovute 

rettifiche alle stesse, provvedendo al suo depennamento.  

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 

 

 



 

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

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 

3 

 

 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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