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Area II - U. O. VI 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6/5/2022 avente per oggetto: “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 2022/23 e 2023/24, su posto comune e di sostegno;  

VISTI i Decreti di questo Ufficio (prot. n. 8255 del 22/6/22 e n. 9231 del 12/7/22) di delega, ai sensi 
dell’art. 8 co. 5 della suddetta O.M. 112, a scuole polo, per classi di concorso, delle attività di 
valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento, aggiornamento e trasferimento relative alle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Siracusa;  
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 

3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su 

posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112/2022, che dispone la pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza (GPS) sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle 

correlate graduatorie di istituto (GI) all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio (prot. n. 10233 del 2/8/2022, di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) relative alla Provincia di Siracusa; 

VISTO l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022, ai sensi del quale: “gli aspiranti sono ammessi nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la 

sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 

VISTO l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 il quale prevede che “il personale docente può accettare, 

nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o 

grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, 

mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede; 

VISTO l’art. 399 comma 3 bis del D.lgs. n. 297/1994, che, in relazione ai docenti assunti a decorrere 
dall’1/9/2020, dispone che “L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di 
formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
 

 

 

 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

2 

 

graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di 
immissione in ruolo”; 
VISTE le rinunce pervenute a questo Ufficio tramite mail (prot. nn. 12313 – 12342 – 12343 – 12360 
– 12361 - 12362 del 22/8/22, nn. 12370 - 12374 - 12402 del 23/8/22); 
VISTI i provvedimenti di questo Ufficio pubblicati sul proprio sito (prot. n. 9529 del 19/7/22, nn. 
9833 - 9834 – 9838 – 9839 – 9841 – 9842 – 9844 – 9846 - 9847 del 26/7/22, nn. 10050 – 10052 del 
29/7/22, nn. 10137 – 10167 del 1/8/22) con cui si escludono dalle GPS della provincia di Siracusa gli 
aspiranti ivi citati; 
RITENUTO pertanto di dover disporre l’esclusione dalle GPS per la scuola secondaria di primo grado 
della Provincia di Siracusa dei docenti che hanno inviato le suddette rinunce; 

DECRETA 
Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, gli aspiranti inseriti nell’elenco a seguire sono esclusi 
dalle graduatorie (GPS) della provincia di Siracusa per la scuola secondaria di primo grado nella cdc 
ADMM 

 

Art. 2) La pubblicazione del presente dispositivo ha effetto di notifica ai diretti interessati.  

Art. 3) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti 

dalla normativa vigente. 

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del 

Regolamento UE 2016/679, si precisa che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio  

on line, sul sito web dell’A.T di Siracusa e su amministrazione trasparente.  

Il presente provvedimento è trasmesso alle scuole polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi  

Classe di concorso Ordine scuola fascia Cognome  Nome  

ADMM MM 1 Aprile  Corrado  

ADMM MM 1 Benigno  Pietra  

ADMM MM 1 Bombara  Valentina  

ADMM MM 1 Cardile  Giulia  

ADMM MM 1 D’Izzia  Evelina  

ADMM MM 1 Lanteri  Lucia  

ADMM MM 1 Petruzzello  Maria Grazia 

ADMM MM 1 Rotondo  Giovanna  

ADMM MM 1 Tantuccio  Laura  
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dichiarati dai candidati, giusto decreto prot. n. 8255 del 22/6/2022 ed integrazione prot. n. 9231 del  

12/07/2022. 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà, con riferimento ai candidati e alla relativa 

graduatoria, ad effettuare l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella 

piattaforma informatica e a rigenerare la relativa graduatoria.                        

                                                                      La Dirigente dell’Ufficio X - AT Siracusa   
                                                                          Angela Fontana 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                          
                                                                                     Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo delegate – LORO SEDI 
All’USR SICILIA – PALERMO 
Ai Dirigenti degli II. SS. di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa – LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI 
Al sito web - SEDE 
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