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LA DIRIGENTE 

VISTO   il d. lgs. 297/94;  

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 2022/23 e 2023/24;  

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 suddetta Ordinanza;  

VISTO  l’art. 5 comma 1 della suddetta Ordinanza, il quale dispone che, per le classi di 

concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici, 

possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti 

già presenti nelle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) delle indicate classi 

di concorso per il biennio 2020/21 – 2021/22;  

VISTO  l’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, per cui “tutti i candidati sono ammessi alla 

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

L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione 

o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al 

presente articolo”;  
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VISTO  il disposto di cui all’art. 7 comma 8 per cui “l’aspirante che non è in possesso del 

relativo titolo di accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è escluso dalle 

relative graduatorie”;  

VISTO  in particolare l’art. 7 comma 9, ai sensi del 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  l’art. 8 comma 6 della suddetta Ordinanza, ai sensi del quale 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  l’art. 8 commi 7, 8 e 9 della suddetta Ordinanza per 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. 

All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati 

comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i 

dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si 

intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori 

istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui 

all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 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; 

comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in 

capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le 
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conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui 

all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”;  

VISTO  i propri atti prot. n. 8255 del 22/6/2022 e n. 9231 del 12/7/22, con i quali si è 

proceduto ad individuare le scuole polo per la valutazione delle domande su posto 

comune e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado, personale educativo, secondo il disposto dell’art. 8, comma 5 della 

suddetta ordinanza;  

ESAMINATE  le istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate dagli 

interessati tenuto conto dell’avviso MPI-A00DGPER prot. 24978 del 30/6/22;  

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di 

validazione delle istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate 

dagli aspiranti;  

VISTI  i decreti di esclusione adottati da questo Ambito Territoriale di Siracusa prot. n. 

9529 del 19/7/22, prot. n. 9833 del 26/7/22, prot. n. 9834 del 26/7/22, prot. n. 9838 

del 26/7/22, prot. n. 9839 del 26/7/22, prot. n. 9841 del 26/7/22, prot. n. 9842 del 

26/7/22, prot. n. 9844 del 26/7/22, prot. n. 9846 del 26/7/22, prot. n. 9847 del 

26/7/22, prot. n. 10050 del 29/7/22, prot. n. 10052 del 29/7/22, prot. n. 10136 del 

1/8/22, prot. n. 10137 del 1/8/22, prot. n. 10155 del 1/8/22, prot. 10167 del 

1/8/22; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 10233 del 02/08/2022, con il quale è stata 

disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Siracusa, posto comune e sostegno, del personale 

docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 

2022/23 e 2023/24; 
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VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12799 del 30/08/2022, con il quale è stato 

disposto il reinserimento della docente Bombara Valentina nella GPS della provincia 

di Siracusa cdc ADMM 1 fascia; 

VISTI i decreti di esclusione adottati da questo Ufficio prot. n. 12800 del 30/08/2022 e 

12801 del 30/08/2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12802 del 30/08/2022, con il quale è stata 

disposta la ripubblicazione 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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 12863 del 30/08/2022, con il quale è stata 

disposta la ripubblicazione 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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12864 del 30/08/2022, con il quale è stata 

disposta, la pubblicazione dell’elenco dei docenti appartenenti alla classe di 

concorso ADMM individuati per la stipula del contratto a tempo determinato, di cui 

all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, con 

l’indicazione della sede assegnata; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13231 del 05/09/2022, è stata disposta la 

rettifica in autotutela del decreto prot. n. 12864 del 30/08/2022, con conseguente 

pubblicazione del bollettino definitivo dei docenti appartenenti alla classe di 
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concorso ADMM individuati per la stipula del contratto a tempo determinato, di cui 

all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, con 

l’indicazione della sede assegnata; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13457 del 09/09/2022, con il quale è stato 

disposto lo scorrimento della graduatoria classe di concorso ADMM della prima 

fascia Graduatoria Provinciale per le supplenze per la stipula del contratto a tempo 

determinato, di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – 

D.M. 188/2022; 

VISTI  i decreti di esclusione adottati da questo Ufficio prot. n. 13472 del 9/9/22; prot. n. 

13473 del 9/9/22; prot. n. 13485 del 9/9/22; prot. n. 13489 del 9/9/22; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 13508 del 09/09/2022, con il quale è stato pubblicato il 

numero dei posti accantonati ai sensi dall’art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 13510 del 09/09/2022, con il quale sono state 

pubblicate le sedi disponibili per la procedura concorsuale ex art. 59, co. 9 bis, d.l. n. 

73/2021; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 13511 del 09/09/2022, con il quale sono stati 

pubblicati i prospetti delle disponibilità per la stipula di contratti a tempo 

determinato A.S. 2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e 

grado della provincia di Siracusa su Posti Comuni e di Sostegno per gli aspiranti 

inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie Provinciali Supplenze 

(GPS) di I e II fascia; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 13512 del 09/09/2022, con il quale è stata 

disposta la pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari 
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della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche, nonché la sede loro assegnata; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13682 del 13/09/2022, con il quale è stata 

disposta la rettifica delle sedi di assegnazione di alcuni docenti classe di concorso 

ADMM della prima fascia GPS, individuati, con il precedente decreto prot. n. 12864 

del 30/08/2022, per la stipula di contratti a tempo determinato ex art. 5-ter del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – D.M. 188/2022;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13790 del 13/09/2022, con il quale è stata 

disposta, ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’O.M. 112/2022, l’esclusione della 

candidata Saccuzzo Valentina dalla GPS 1 fascia nella cdc ADAA; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13791 del 13/09/2022, con il quale è stata 

disposta la convalida del punteggio attribuito ai docenti di cui all’elenco contenuto 

nel decreto medesimo, come rideterminati a seguito delle osservazioni avanzate dai 

docenti interessati; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 13794 del 13/09/2022, con il quale è stata 

disposta la ripubblicazione delle graduatorie provinciali delle supplenze delle 

seguenti classi di concorso per il personale docente ed educativo della provincia di 

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

ADAA 1 f, ADMM 1 f, AAA 1 f, EEEE 1 f, ADMM incrociate di 1 e 2 f, ADSS incrociate 

di 1 e 2 f, A026 2 f, A040 2 f, A041 2 f, A047 2 f, A050 2 f, A060 2 f, B003 2 f, B015 2 

f; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 13858 del 14/09/2022, con il quale sono stati 

pubblicati i prospetti rettificati e integrati delle disponibilità pubblicate in data 

09/09/2022 prot. n. 13511 per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 

2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della 
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provincia di Siracusa su Posti Comuni e di Sostegno per gli aspiranti inclusi nelle 

Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) di I e II 

fascia; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 14923 del 28/09/2022, con il quale è stata 

disposta la convalida del punteggio attribuito ai docenti di cui all’elenco contenuto 

nel decreto medesimo, come rideterminato a seguito delle osservazioni avanzate 

dai docenti interessati; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 14968 del 29/09/2022, con il quale è stata 

disposta, ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’O.M. 112/2022, l’esclusione dei candidati 

i cui nomi sono riportati nell’elenco contenuto nel decreto medesimo dalla 

graduatoria della CdC ivi specificata; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 14991 del 29/09/2022, con il quale è stata 

disposta, ai sensi dell’art. 12 e seguenti dell’O.M. 112/2022, l’esclusione dei 

candidati i cui nomi sono riportati nell’elenco contenuto nel decreto medesimo; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 15030 del 29/09/2022, con il quale è stata 

disposta, ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’O.M. 112/2022, l’esclusione della 

candidata Fontana Concetta dalla GPS 1 fascia nella cdc ADEE; 

DISPONE 

la ripubblicazione delle allegate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Siracusa, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le allegate graduatorie 

costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 

provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei previsti requisiti e 

procedere, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio www.sr.usr.sicilia.it. 

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 

dalla pubblicazione, secondo il disposto dell’art. 9 dell’O.M. 112/2022. 

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

                                Angela Fontana  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

All’USR SICILIA - PALEMO 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di ogni ordine e grado 

della Provincia di Siracusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

Al sito Web 
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