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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; 

CONSIDERATO che per mera errore la scuola polo non ha apportato la rettifica al punteggio alla 

docente Denaro Giovanna; 

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

2022 e pubblicate in data 13/9/22 con prot. 13794; 

VISTO l’art. 8 co. 7 dell’OM 112/22 in virtù del quale 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 dal docente supplente, e il comma 8 a mente del quale, 

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; 
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VISTA la comunicazione acquisita da questo Ufficio con prot. USP (E) SR n. 16714 del 24/10/22 da 

parte del 12° I.C. di Siracusa sito a Belvedere (istituto di primo servizio) riguardante la conferma del 

punteggio della docente Denaro Giovanna per la cdc A028; 

VISTA l’ulteriore comunicazione acquisita da questo Ufficio con prot. USP (E) SR n. 17714 del 

7/11/22 da parte del 12° I.C. di Siracusa sito a Belvedere riguardante la conferma del punteggio della 

docente Denaro Giovanna per la 2 fascia delle cdc A015, A028, A031 e rettifica del punteggio della 

medesima docente Denaro Giovanna per la 2 fascia della cdc A050; 

VISTE le risultanze delle verifiche  da questo Ufficio a seguito quanto trasmesso dal 12° I.C. di 

Siracusa sito a Belvedere; 

TENUTO CONTO della necessità in autotutela di apportare la rettifica del punteggio nella cdc A050 

a seguito della segnalazione (prot. USP (E) SR n. 18096 del 11/11/22) da parte della docente 

interessata Denaro Giovanna, fatta salva eventuale successiva rigenerazione graduatorie e 

ripubblicazione per la medesima motivazione per altre classi di concorso e tipi di posto; 

CONSIDERATO che il punteggio è stato rideterminato da punti 61 a punti 75 nella 2 fascia cdc A050 

e confermato nelle cdc A015, A028, A031; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - La convalida al sistema SIDI del punteggio rettificato dal 12° I.C. di Siracusa attribuito alla 

docente Denaro Giovanna nella relativa GPS di 2 fascia e nella connessa GI di 3 fascia di cui all’O.M. 

112/22 della provincia di Siracusa valevole per il biennio 2022/23 e 2023/24, nella classe di concorso 

A050 con il punteggio rideterminato come di seguito riportato 

 

 

Nominativo docente Titolo di accesso Titoli accademici e culturali Titoli di servizio Punteggio totale 

rideterminato 

Denaro Giovanna 33 11 31 75 

 

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  

3 

 

Art. 2 - La convalida al sistema SIDI del punteggio confermato dal 12° I.C. di Siracusa attribuito alla 

docente Denaro Giovanna nella relativa GPS di 2 fascia e nella connessa GI di 3 fascia di cui all’O.M. 

112/22 della provincia di Siracusa valevole per il biennio 2022/23 e 2023/24, nella classe di concorso 

A015 con punti 75, nella classe di concorso A028 con punti 102, nella classe di concorso A031 con 

punti 75. 

 

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, su amministrazione trasparente e sul sito web dell’A.T di Siracusa con valore di notifica 

all’interessata. 

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

                                                                                         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, all’Albo pretorio on line, su Amministrazione trasparente - SEDE 
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