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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

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

  

VISTA  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 il decreto 12453 del 14.06.2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive di Messina del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 ed il successivo decreto prot. n. 16274 del 26.07.2022 con il quale le 

predette graduatorie sono state ripubblicate; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 16606 del 29.07.2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina –

posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per 

il biennio 2022/23 e 2023/24 ed il successivo decreto prot. n. 19024 del 26.08.2022 con 

cui le predette graduatorie sono state ripubblicate; 

VISTA la circolare prot. n. 28597 del 29.07.2022 contenente “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”; 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” 

entro il termine perentorio del 16 agosto 2022;  

VISTO il decreto prot. n. 19827 del 05.09.2022 con cui sono stati approvati e pubblicati gli 

elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto 

annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata e i 

successivi decreti di rettifica; 

VISTO  l’art. 12 comma 4 dell’O.M. 112/2022 che dispone “La mancata presentazione 

dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le 

graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce 

altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di 

talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla 

supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di 

concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa 

essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario 
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con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia 

espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo 

determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno 

scolastico di riferimento.” 

VISTO l’art. 12 comma 11 della predetta ordinanza, ai sensi del quale “L’assegnazione 

dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a 

rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni 

anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si 

determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione 

di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria 

successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il 

diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”; 

PRESO ATTO altresì dell’art. 12 comma 12 ai sensi del quale “L’aspirante cui è conferita una 

supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in 

relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a 

conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di 

inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto 

per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di 

cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente 

competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle 

preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.” 

VISTO  il decreto prot. n. 22550 del 27.09.2022 con il quale sono stati individuati gli ulteriori 

destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche, nonché la sede loro assegnata;  

ACCERTATA  la presenza di errori materiali nell’individuazione degli aventi titolo e nella 

determinazione dei posti disponibili e ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alle 

dovute rettifiche; 

TENUTO CONTO ai sensi della L. 241/90, della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari; 

DECRETA 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di 

contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2022/23, limitatamente ai docenti 

sottoelencati, è rettificata come segue: 

 

LA SPADA CARMELO 

Da I.S."G.B. IMPALLOMENI" MEIS00200X – cdc A050 - fino al termine delle attività didattiche 

A non ottiene 

 

ROMANO MARIA 

Da I.S. MISTRETTA MANZONI MEIS001004 – cdc A050 - fino al termine delle attività didattiche  

A I.S."G.B. IMPALLOMENI" MEIS00200X – cdc A050 - fino al termine delle attività didattiche 

 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

PARISI CATERINA 

Da I.T. L. DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO METD05000E – cdc A061 – annuale 

A non ottiene 

 

FURNARI LUCA 

Da VERONA TRENTO – MESSINA MEIS027008 – cdc A048 – fino al termine delle attività didattiche 

A mantiene precedente incarico 

 

FAZIO GIULIANA 

Da CENTRO MEEE87601B – cdc EEM – spezzone 12 ore 

A VERONA TRENTO – MESSINA MEIS027008 – cdc A048 – fino al termine delle attività didattiche 

 

BUCCA ALESSANDRO 

Da non ottiene  

A CENTRO MEEE87601B – cdc EEM – spezzone 12 ore 

 

CRISAFULLI ALESSANDRO 

Da VERONA TRENTO – MESSINA MEIS027008 – cdc B015 – annuale esterna diverso comune 

A mantiene precedente incarico 

 

RIZZO GIUSEPPE 

Da non ottiene  

A VERONA TRENTO – MESSINA MEIS027008 – cdc B015 – annuale esterna diverso comune 

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento 

vigente.                                                                           

Il Dirigente 

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

Il responsabile del procedimento: Marilena Serranò  

Responsabili dell’istruttoria: Valentino Barbera – Giuseppe Longo – Maurizio Celi 

 

 
AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO  
ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 
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