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LA DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto 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’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 concernente le procedure di 

istituzione 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. 7 dell’OM 112/2022 con il quale sono stati disposti i termini e le modalità 

di presentazione delle istanze relative all’iscrizione nelle rispettive GPS; 

Vista La nota prot. 18095 del 11/05/2022 con la quale, ai sensi dell’articolo 7, 

dell’O.M. n. 112 del 6.5.2022, si è dato avviso dell’apertura delle funzioni 

telematiche di presentazione delle istanze finalizzate 

all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per 

supplenza e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia nel 

periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59); 

Visto L’art. 7, comma 4, lett. e)  che dispone il possesso dei titoli di accesso richiesti 

entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda, specificando che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella 

prima fascia coloro che conseguono” l’abilitazione o la specializzazione sul 

sostegno entro il 20 luglio puntualizzando che la riserva è sciolta negativamente 

qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando 

l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli 

effettivamente posseduti. Dispone, altresì, che “qualora il titolo di accesso sia 
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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”. 

Vista La nota prot. 24978 del 30/06/2022 che, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, si 

da avviso che nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 

(h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle 

istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle 

GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del 

conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di 

specializzazione sul sostegno; 

Vista L’istanza della docente Lapietra Caterina, 17/05/1984 VB, di scioglimento della 

riserva per l’iscrizione a pieno titolo nella classe di concorso ADSS 1 fascia, con 

la quale dichiara il conseguimento del titolo di sostegno presso l’Università 

"Dimitrie Cantemir" di Targu Mures (Romania) in data 9/7/22 e di aver inviato 

l’istanza di riconoscimento al MIUR in data 13/7/2022; 

Vista L’istanza della docente Vettosi Chiara 02/09/1992 NA, di scioglimento della  

riserva per l’iscrizione a pieno titolo nella classe di concorso ADSS 1 fascia, con 

la quale dichiara il conseguimento del titolo di sostegno presso EUROINNOVA 

FORMACION - GRANADA (SPAGNA) in data 9/7/22 e di aver inviato l’istanza i 

riconoscimento al MIUR in data 19/7/2022; 

Preso atto Che i titoli esteri sono stati conseguiti oltre il termine di presentazione 

dell’istanza di inserimento nelle GPS cosi come le relative istanze di 

riconoscimento sono state inviate al MIUR ben oltre il predetto termine di 

presentazione; 

Preso atto Che la decente Giusto Giulia, 06/07/1992 NO, iscritta nella classe di concorso 

A022 1 Fascia, con riserva di conseguimento del titolo entro la data del 20 luglio 

2022, non ha presentato istanza di scioglimento della riserva; 
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Vista L’istanza della docente Vitaliti Alessandra 12/11/90 CT, di scioglimento della 

riserva per l’iscrizione a pieno titolo nella prima fascia della classe di concorso 

AA24; 

Accertato Che la docente Vitaliti Alessandra non risulta inserita nella graduatoria  

regionale del concorso ordinario, classe di concorso AA24, per la regione 

Piemonte; 

 Tenuto conto delle risultanze istruttorie all’esito della valutazione delle singole posizioni per 

ogni classe di concorso 

  

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, l’esclusione, per mancanza dei requisiti alla data di scadenza di 

presentazione dell’istanza ex art. 7, comma 4, lett. E OM 112/2022, dalle classi di concorso come di 

seguito indicato:  

ADSS – 1 fascia - Lapietra Caterina, 17/05/1984 VB 

ADSS – 1 fascia - Vettosi Chiara, 02/09/1992 NA 

A022 – 1 fascia - Giusto Giulia, 06/07/1992 NO 

AA24 – 1 fascia – Vitaliti Alessandra, 12/11/90, CT 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

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

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici istituzioni scolastiche del VCO 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
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