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LA DIRIGENTE 

 
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’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto (GI) su posto comune e 

di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 “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; 

VISTO l’art. 8 co. 5 dell’O.M. 112/22 “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla 

valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo 

su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”. 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 8255 del 22/6/22 e n. 9231 del 12/7/22 di conferimento di 

delega ai DD. SS. delle Scuole polo per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati 

e convalida delle istanze di aggiornamento nelle GPS di prima e seconda fascia e nelle connesse GI 

di seconda e terza fascia di cui all’O.M. n. 112/22 per il biennio relativo agli aa. ss. 2022/23 e 

2023/24; 

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; 

VISTA l’istanza di inserimento nelle GPS di Siracusa per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24 presentata 

dall’aspirante docente Vecchio Christian e visionati i titoli presentati dall’aspirante; 

CONSIDERATO che l’aspirante Vecchio Christian, per l’accesso alla 1° fascia della GPS classe di 

concorso A001, dichiara un titolo di abilitazione non in possesso dell’aspirante; 

VISTE le risultanze della verifica, effettuata dal liceo Megara di Augusta, scuola ove l’aspirante ha 

stipulato il primo contratto di lavoro; 

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


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
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 

 

ACCERTATA da parte della scuola di riferimento e trasmessa a questo Ufficio con decreto prot. USP 

(E) SR n. 19828 del 7/12/22 la sopra menzionata carenza del valido titolo di accesso alla 1° fascia 

della GPS cdc A001, ai sensi dell’art 8 comma 9 O.M. 112/2022, come sopra evidenziato; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 3 e seguenti, dell’OM 112/2022, l’esclusione del 

candidato Vecchio Christian dalla graduatoria di 1° fascia della GPS di Siracusa classe di concorso 

A001 per carenza del requisito di ammissione. 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà ad escludere dal sistema il sopracitato 

aspirante docente. Il dirigente scolastico del Liceo Megara procederà agli adempimenti previsti dalla 

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

all’interessato. 

Avverso il 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 
All’Albo Pretorio, su Amministrazione Trasparente, al Sito web - SEDE 

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

		2022-12-09T11:04:16+0000
	FONTANA ANGELA


		2022-12-09T12:18:34+0100
	protocollo




