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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 

D.L.vo 16 aprile 1994 n.297e ss.mm.ii.; 

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

scolastico; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, 

della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per 

il personale docente ed educativo (GPS)”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60 e, in particolare, 

l’articolo 10, concernente l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia 

per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 che disciplina, per 

il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il 

trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze 

e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione 

degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, 

tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 5, 6, 6-bis, 6-ter e 8, 

della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 9696 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo 

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento ed i successivi 

Provvedimenti, con i quali viene disposta, in autotutela, la ripubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2022/2024; 
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Vista la Circolare ministeriale scolastico prot. n. 28597 del 29.07.2022 Anno scolastico 

2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

Visto in particolare, l’art. 8, comma 8, dell’O.M. n. 112/2022, ai sensi del quale “All’esito 

dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunica 

l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 

contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono 

definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e 

per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2, 

comma 4 ter, del D.L. 22/2020”; 

Visto in particolare, l’art. 8 al comma 7 della citata O.M. n.112/2022, con cui si disciplina 

l’attività di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle GPS da parte del 

Dirigente scolastico che stipula il primo contratto di lavoro; 

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, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, 

in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

Visto il decreto di verifica prot. n. 10744 del 23.12.2022 emesso dal Dirigente scolastico 

dell’I.I.S.S. “E. Fermi” di Sciacca (AG), con il quale propone l’esclusione della 

docente Sparacino Delia dalle GPS per le classi di concorso A011, A021 ed A023 in 

quanto non è in possesso dei prescritti crediti normati dal D.P.R. n.19/2016 e 

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

Esaminata la documentazione a supporto della verifica; 
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Accertato che il titolo di accesso posseduto dalla docente Sparacino Delia non è conforme ai 

requisiti previsti per l’accesso alle classi di concorso A011, A021 ed A023 prescritti 

nel D.P.R. n.19/2016 e modificato dal successivo D.M. n. 259/2017; 

 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda 

integralmente, l’esclusione della docente Sparacino Delia nata il 01.07.1983 dalle graduatorie GPS 

di 2ª Fascia per le classi di concorso A011, A021 ed A023, stante che il titolo d’accesso risulta carente 

dei CFU prescritti dalla normativa vigente, per l’accesso alle summenzionate classi di concorso ai 

sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. n. 112/2022. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di rettificare o revocare il presente provvedimento in caso 

di errori e/o omissioni. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

Il Dirigente  

Maria Buffa 

 

 

 All’ins. Sparacino Delia 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “E. Fermi” di Licata (AG) 
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