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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 che disciplina, per il biennio relativo agli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali 

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

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

Visti gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

Visto l’art. 6, lettera C, dell’O.M. n. 112/2022 circa; 

Visto l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa la valutazione dei titoli e l’attività 

di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione 

dei titoli di cui all’OM 60/2020”; 

Visto la nota del Capo Dipartimento l’esclusione dalle graduatorie di coloro che siano 

stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato 

superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso 

o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad 

oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze” 

Considerati gli specifici requisiti individuati dal comma 8, dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

relative alla scuola dell’infanzia e primaria; 

Considerati gli specifici requisiti individuati dal comma 9, dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado; 
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Considerati gli specifici requisiti individuati dal comma 10, dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia di sostegno delle Graduatorie provinciali per le 

Supplenze relative alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado; 

Considerati gli specifici requisiti individuati dal comma 11, dell’art. 3 dell’O.M. 112/22, per 

l’inserimento nella 1^ e 2^ fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

relative al personale educativo; 

Considerato che dalle verifiche condotte dall’Ufficio nel corso delle operazioni di validazione 

previste dai commi 5 e 6 dell’art. 8 dell’O.M. 112/22, è stato riscontrato che la 

candidata Serra Maria Pina n. il 19/03/1962 (NU) è stata dispensata dal servizio ai 

sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di 

prova;  

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’esclusione della candidata dalle graduatorie di 

interesse in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, lettera C, dell’O.M. n. 

112/2022 che stabilisce l’esclusione dalle graduatorie di coloro che siano stati 

dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato 

superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso 

o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in esse citata, è disposta 

l’ESCLUSIONE della candidata Serra Maria Pina n. il 19/03/1962 (NU) dalle graduatorie provinciali 

per le supplenze per il biennio 2022/2024 per le classi di concorso AAAA prima fascia e ADAA 

seconda fascia. 
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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. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale con valore di notifica agli 

interessati. 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Agli    interessati  

Al       Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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