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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 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 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda 

fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza; 

VISTO l’art. 7 commi 2, 5 e 7 della predetta Ordinanza; 

CONSIDERATO  altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono immessi nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 

l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso di uno dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie; 

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 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; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dall’I.C. Primo Milazzo con nota prot. n. 25604 del 28-10-2022; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla rettifica del punteggio attribuito alla docente De Gaetano 

Domenica nata il 29.07.1964; 
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DISPONE 

 

per le motivazioni citate in premessa, la rideterminazione del punteggio attribuito alla docente De Gaetano 

Domenica nata il 29.07.1964 come segue: 

 

CLASSE CONCORSO FASCIA PUNTEGGIO 

EEEE Scuola Primaria I Fascia GPS 
ATTRIBUITO 42 

RETTIFICATO 19 

 

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.        

Il Dirigente 

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò 

 

 
 

 

ALLA DOCENTE INTERESSATA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  

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

AL SITO ISTITUZIONALE 

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

		2022-11-09T11:55:39+0000
	VADALA' STELLARIO


		2022-11-09T13:32:01+0100
	protocollo




