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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 l’art. 3 dell’O.M. 112/2022, relativamente ai requisiti di accesso previsti per 

l’inserimento in prima fascia “[…] la prima fascia è costituita dai soggetti in 

possesso dello specifico titolo di abilitazione […]”; 

Visto l’art. 7 comma 4, lettera e, dell’O.M. 112 del 06.05.2022, secondo il quale “[…] i 

titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda, […]. Possono altresì essere inseriti con 

riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la 

specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente 

qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando 

l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli 

effettivamente posseduti […]”; 

Visto  l’articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell’O.M.112/2022, in applicazione del quale i 

dirigenti scolastici hanno emesso giusto decreto/proposta di esclusione dalle 

graduatorie provinciali di supplenza dei docenti in tabella; 

Considerato che il titolo dichiarato dagli aspiranti non soddisfa i requisiti di accesso richiesti 

dall’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 
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Ritenuto Pertanto, di dover procedere in autotutela all’esclusione dalle graduatorie di 

prima fascia e rispettive classi di concorso delle GPS per la provincia di Trapani, 

degli aspiranti di cui all’allegato elenco; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni citate in premessa, vengono esclusi dalla prima fascia delle rispettive classi di 

concorso in GPS e dalla seconda fascia delle G I, gli aspiranti inclusi nel seguente elenco  

COGNOME E NOME DATA DI NASCIA CLASSE DI CONCORSO 

FERRO LAURA 27.08.1980 PPPP 

INGIANNI ISABELLA 12.06.1973 AA24 

ANCONA NICOLETTA 11.02.1974 A001 

 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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