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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 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; 

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; 

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. 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 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 

state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.”; 
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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; 

VISTI altresì i commi 7 e 8 del medesimo articolo 8, secondo cui l’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie 

effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e all’esito di tali 

controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito 

provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a 

sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato; 

VISTO  l’art. 8, comma 9, secondo cui in caso di esito negativo della verifica, il dirigente 

scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, 

ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della 

rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; 

PRESO ATTO del decreto del Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza” di Messina, acquisito al prot. n. 

2354 del 03-02-2023, con il quale viene proposta l’esclusione della prof.ssa 

AMIRZHANOVA YULIYA, nata il 26/05/1979, dalle GPS relative alle classi di 

concorso AB24, AB25, AE24, AE24 e BE02; 

PRESO ATTO    della mancata allegazione del titolo di studio conseguito all’estero da parte della 

predetta aspirante nella domanda di inserimento in graduatoria; 

DISPONE 

L’esclusione di Amirzhanova Yuliya nata il 26/05/1979 dalla seconda fascia delle Graduatorie provinciali di 

supplenza della Provincia di Messina relativamente alle classi di concorso AB24, AB25, AE24, AE25 e BE02 

per mancata allegazione del titolo estero posseduto. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 

Il Dirigente 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Alla docente interessata tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia- LORO SEDI  

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola- LORO SEDI  

Al sito istituzionale - SEDE 
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