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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “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; 

VISTO l’art. 3 comma 4 della predetta ordinanza ai sensi del quale “Agli aspiranti già inclusi nelle 

graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021- 2021/2022, che non presentino 

domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui 

figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo 

presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle 

istituzioni scolastiche competenti”; 

VISTO l’art. 3 comma 7 dell’O.M. 112/2022, secondo cui “i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE 

possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto 

sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza 

fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in 

GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non 

si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento 

giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione”;  

VISTO  l’art. 7 comma 9, ai sensi il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle 

graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella 

compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 12453 del 14.06.2022 con il quale sono state pubblicate le 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE (GAE) della provincia di Messina, valide 

per il triennio 2022/2025 relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonché del 

personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 60 del 10 Marzo 2022; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti; 

TENUTO CONTO  delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle istanze 

di partecipazione presentate;  

DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina 

degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento di Messina, 
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pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio provinciale https://www.me.usr.sicilia.it, che è parte integrante del 

presente provvedimento. 

  

       Il Dirigente 

Stellario Vadalà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
Responsabile del procedimento: Marilena Serranò 

Responsabili dell’istruttoria: Valentino Barbera – Giuseppe Longo 

 
 

 
AI DOCENTI INTERESSATI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  
ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO    

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI   

AL SITO ISTITUZIONALE 
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