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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il DM n 188 del 21 luglio 2022 recante Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 5-ter 

del d.l. n. 228/2021, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura prevista 

dall'art. 59 co. 4 del d.l. n. 73/2021 e s.m.i. 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 I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (in seguito GPS) 

riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno di cui all'art. 4 co. 

6 bis L. n. 124/1999; 

VISTO  l’esito della summenzionata procedura, pubblicata con nota dello scrivente Ufficio prot. n. 

3696 del 24.8.2022; 

VISTO  l’art 7 comma 4 lett. e) dell’OM 112/2022 il quale dispone che “qualora il titolo di accesso 

sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in 

Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa 

domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di 

inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento 

con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di 

contratto”; 

VISTO  l’art 7 comma 8 dell’OM 112/2022 il quale dispone che “l’aspirante che non è in possesso 

del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle 

relative graduatorie” 

VISTO  l’esito dei controlli sui titoli dichiarati dagli assegnatari di incarichi a tempo determinato 

nell’ambito della procedura ex DM n. 188/2022, esercitati in via di autotutela a seguito 

della segnalazione di controinteressati 
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DISPONE 

la revoca dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato effettuata nell’ambito della 

procedura ex DM 188/2022 nei confronti dei seguenti candidati per le seguenti motivazioni: 

Nominativo 
Data di 

nascita 
motivazioni Nomina revocata 

Ramasco 

Orlando 
18.8.1995 

Mancanza del titolo di accesso alla data del 

31.5.2022 (nb: riconoscimento richiesto il 

5.7.2022) – esclusione da GPS I fascia ADSS 

ADSS presso IIS “Vinci-Nervi-

Fermi” Alessandria 

Cimmino Valeria 20.9.1982 
Titolo estero in attesa di riconoscimento – 

permanenza in GPS I fascia ADEE con riserva 
ADEE presso IC Ticineto 

Tona Gianluca  4.1.1990 

Mancanza del titolo di accesso alla data del 

31.5.2022 (nb: riconoscimento non 

richiesto) – esclusione da GPS I fascia 

ADMM 

ADMM presso IC “Bovio-Cavour” 

Alessandria 

Zitelli Giuseppe 10.3.1994 

Mancanza del titolo di accesso alla data del 

31.5.2022 (nb: riconoscimento richiesto il 

17.7.2022) – esclusione da GPS I fascia ADSS 

ADSS presso IIS “G. Marconi” di 

Tortona 

 

A rettifica del provvedimento prot. n. 3567 del 10.8.2022 si conferma l’assegnazione dell’incarico a 

tempo determinato per la clc ADMM nei confronti di Giaquinta Sebastiano (01/05/1987) presso IC 

Casale 2. 

Si chiede alle Istituzioni scolastiche cui sono stati assegnati i docenti nell’ambito della procedura ex 

DM n 188/2022 di verificare attentamente il titolo di accesso alla I fascia delle graduatorie ADAA, 

ADEE, ADMM e ADSS alla luce di quanto indicato nell’art. 7 comma 4 lett. e), revocando l’incarico 

ove necessario e dandone comunicazione per conoscenza allo scrivente Ufficio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 
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