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Area II - U. O. VI 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 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;  

VISTO l’art.5 ter del D.L 228/2021 che ha prorogato l'applicazione della procedura prevista 

dall'articolo 59, co. 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di 

ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia 

delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su 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;  

VISTE le graduatorie di questa provincia di Siracusa compilate ai sensi dell’O.M 112 del 6 maggio 

2022 e pubblicate in data 2/8/22 con prot.10233; 

TENUTO CONTO che occorre procedere all’individuazione dei docenti per la procedura di cui all’art.5 

ter del D.L. 228/2021 e che occorre procedere alla ripubblicazione della graduatoria ADMM di prima 

fascia già pubblicata in data 2/8/2022 (sostegno scuole secondarie di primo grado) per rettifiche 

dovute ad errori materiali fatta salva eventuale successiva ripubblicazione per la medesima 

motivazione per le altre classi di concorso e tipi di posto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 12862 del 30 agosto 2022 con il quale vengono confermati in ruolo 

nella classe di concorso ADMM i docenti Di Mari Valeria e Virgadavola Salvatore, i quali pertanto 

vengono depennati dalla relativa graduatoria ADMM GPS I fascia;  

DECRETA  
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La ripubblicazione in allegato della graduatoria provinciale delle supplenze di prima fascia relativa 

al sostegno della scuola secondaria di primo grado (classe di concorso ADMM) ai sensi dell’articolo 

4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per il personale docente ed educativo della 

provincia di Siracusa per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24 compilata ai sensi dell’O.M. n. 112/2022.  

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 (www.sr.usr.sicilia.it) e su amministrazione trasparente.   

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 

                                                                      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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