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Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 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. 7 comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di 

accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è escluso dalle relative graduatorie; 

VISTO  l’art. 8 comma 6, il quale dispone che in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli 

effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa 

rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

VISTO  in particolare 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 l’art. 7 comma 12, il quale dispone che “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli 

posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, 

con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli 

di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero 

per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.” 

VISTO l’art. 7 comma 4 lett. e) che consente l’inserimento con riserva nella prima fascia agli aspiranti 

che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, 

prevedendo che la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro 

tale data; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 12472 del 14/06/2022 e successiva rettifica prot. n. 12969 del 20/06/2022, 

con il quale si è proceduto ad individuare le scuole polo per la valutazione delle domande per la 

scuola dell’infanzia, primaria, personale educativo, secondaria di primo e secondo grado;  

CONSIDERATO  che la valutazione delle domande relative ai posti di sostegno di ogni ordine e grado è stata svolta 

dall’Ambito Territoriale;  

VISTI i propri decreti di esclusione prot. n. 14913 del 11.07.2022, 15139 e 15179 del 13.07.2022 e 
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15802 del 21.07.2022; 

ESAMINATE  le istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate dagli interessati 

esclusivamente in modalità telematica;  

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

CONSIDERATO  che in autotutela occorre procedere a rettifiche per errori materiali e/o omissioni riscontrati; 

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

di partecipazione presentate dagli aspiranti;  

DISPONE 

1) per le motivazioni citate in premessa, l’annullamento dell’esclusione disposta nei confronti dei seguenti 

aspiranti: 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
CLASSE DI 

CONCORSO 
FASCIA 

CONSOLO ADELE VERONICA    10/10/1980           A054          2 

 PANTANO NADIA     24/05/1967           B016          2 

 TRIFILO' MARIKA     24/10/1991           ADSS          2 

PERDICHIZZI CONCETTA     11/04/1979           A017          2 

 

2) l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina valevoli per il biennio relativo 

agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, per le specifiche 

motivazioni in esso indicate, 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 MEDIANTE 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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