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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti, in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

Visto il D.M. n. 123 del 27/03/2000 - Regolamento recante norme sulla modalità di 
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che 
ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, 
in graduatorie ad esaurimento; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 7353 del 21.06.2022, con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado d’istruzione di questa provincia, per il triennio 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto in particolare, l’art.4, comma 10 che dispone Possono richiedere l’inserimento con 
riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione 
all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno 
in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno 
conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di 
conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 
luglio 2022, con le modalità descritte nella successiva nota ministeriale prot. n. 
24978 del 30.06.2022;  

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 9396 del 25.07.202,2 con il quale sono state 
ripubblicate le G.A.E. del personale docente di ogni ordine e grado di questa 
provincia, per il triennio 2022/2025 aggiornate ed integrate, in applicazione all’art. 
4, comma 10, del D.M. n. 60/2022 ovvero degli aspiranti che hanno presentato 
istanza di scioglimento della riserva, a seguito riconoscimento da parte del 
competente MUR del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, 
entro la data del 15 luglio 2022; 
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Vista l’istanza di scioglimento riserva per riconoscimento titolo specializzazione 
conseguito all’estero prot. n. AOOPOLIS/ 8200603 del 15.07.2022, avanzata dalla 
candidata MESSINA GIUSEPPINA nata ad Agrigento (AG) il 19/02/1975, ai fini 
dell’inserimento a pieno titolo nell’elenco sostegno G.A.E primaria ADEE, valevole 
per il triennio 2022//2025; 

Vista l’istanza di scioglimento riserva per riconoscimento titolo specializzazione 
conseguito all’estero prot. n. AOOPOLIS/8200830 del 15.07.2022, avanzata dalla 
candidata SALAMONE ANNA MARIA LAURA nata ad Agrigento (AG) il 26/04/1974, 
ai fini dell’inserimento a pieno titolo nell’elenco sostegno G.A.E primaria ADEE ed 
infanzia ADAA, valevoli per il triennio 2022/2025; 

Considerato che l’art. 8, comma 4 del D.M. n.60 del 10.03.2022 dispone che Tutti i candidati 
sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in 
qualsiasi momento della procedura; 

Accertato che l’aspirante Messina Giuseppina non è in possesso dei requisiti prescritti dal 
D.M. n. 60 del 10.03.2022 ossia del decreto di riconoscimento del proprio titolo di 
specializzazione, conseguito presso l’Universidad San Jorge di Zaragozza emesso 
dal competente Ministero dell’Università e Ricerca – Dipartimento Riconoscimento 
Professione Docente, che avrebbe permesso lo scioglimento della riserva, con 
conseguente inserimento a pieno titolo nell’elenco sostegno primaria delle G.A.E. 
di questa provincia; 

Accertato che l’aspirante Salamone Anna Maria Laura non è in possesso dei requisiti prescritti 
dal D.M. n. 60 del 10.03.2022 ossia del Decreto di riconoscimento del proprio titolo 
di specializzazione, conseguito presso l’Universidad San Jorge di Zaragozza emesso 
dal competente Ministero dell’Università e Ricerca – Dipartimento Riconoscimento 
Professione Docente, che avrebbe permesso lo scioglimento della riserva con 
conseguente inserimento a pieno titolo negli elenchi sostegno primaria ed infanzia 
delle G.A.E. di questa provincia; 

Visti l’Avviso prot. n. 9450 del 25 luglio 2022 ed il successivo prot. n. 9589 del 
28.07.2022, concernente le operazioni di immissioni in ruolo da G.a.E per l’A.S. 
2022/2023, attraverso la procedura informatizzata ed il prospetto riepilogativo 
degli esiti dell’elaborazione della I fase; 

Ravvisata la necessità di dover procedere al depennamento dai rispettivi elenchi sostegno 
delle G.A.E. e, di conseguenza dalle relative graduatorie d’Istituto e dalle procedure 
finalizzate all’immissione in ruolo, per le classi di concorso/posti dei succitati 
elenchi; 
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DISPONE 

per le motivazioni e le disposizioni normative indicate in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate: 

• il depennamento dell’aspirante Messina Giuseppina nata ad Agrigento (AG) il 19/02/1975 
dall’elenco sostegno primaria delle G.A.E. di questa provincia valevoli per il triennio 
2022/2025 per mancanza di requisiti ascrivibili allo scioglimento della riserva e dalle 
procedure di immissioni in ruolo dagli elenchi sostegno G.A.E. per l’A.S. 2022/2023; 

• il depennamento dell’aspirante Salamone Anna Maria Laura nata ad Agrigento (AG) il 
26/04/1974 dall’elenco sostegno primaria ed infanzia delle G.A.E. di questa provincia 
valevoli per il triennio 2022/2025 per mancanza di requisiti ascrivibili allo scioglimento della 
riserva e dalle procedure di immissioni in ruolo dagli elenchi sostegno G.A.E. per l’A.S. 
2022/2023.  

 
La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per gli interessati. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie. 
 

Il Dirigente 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Alle candidate Messina Giuseppina e Salamone Anna Maria Laura (tramite pubblicazione sul sito 

web ed inoltro ai rispettivi indirizzi PEO, già comunicati su POLIS) 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni della Provincia di Agrigento  

All’U.S.R. per la Sicilia 

Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Repubblica  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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