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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. 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; 
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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 prot. n. 2275 del 03.02.2023 dell’I.C. Saponara, con il quale è stata proposta 

la convalida del punteggio attribuito alla docente Bertino Loredana, nata il 06/08/1977, 

relativamente alle classi di concorso A001 ed A017 e la rideterminazione del punteggio 

alla medesima attribuito con riferimento alla classe di concorso ADMM; 

DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa  

ART. 1. La convalida a sistema del punteggio attribuito alla docente Bertino Loredana, nata il 06/08/1977, così 

come verificato dall’istituto scolastico, per le seguenti classi di concorso: 

CLASSE DI 

CONCORSO 
FASCIA PUNTEGGIO 

A001 II Fascia GPS 
VERIFICATO 98 

CONVALIDATO 98 

A017 II Fascia GPS 
VERIFICATO 71 

CONVALIDATO 71 

 

ART. 2. La rideterminazione del punteggio attribuito alla predetta docente per le seguenti classi di concorso: 
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CLASSE DI 

CONCORSO 
FASCIA PUNTEGGIO 

ADMM I Fascia GPS 

ATTRIBUITO 87 

RIDETERMINATO 90 

CONVALIDATO 90 

 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema il punteggio verificato 

dall’istituto scolastico attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della 

successiva notifica al candidato e della costituzione dell’Anagrafe Nazionale del Personale docente.  

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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