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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 e le allegate tabelle di valutazione, avente ad 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, relativa al biennio 2022/2023 e 2023/2024, valida per posto comune e 

per il sostegno; 

Visto il proprio provvedimento n. 7530 del 24 giugno 2022, con cui si è conferita delega, ai sensi 

dell’art. 8, comma 5 della predetta O.M. n. 112, alle scuole polo per lo svolgimento delle attività 

di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti, limitatamente alle classi di concorso ivi 

specificate; 

Tenuto conto che la valutazione delle domande, relative ai posti di sostegno di ogni ordine e grado e per le 

seguenti classi di concorso: A001, A002, A003, A004, A005, A008, A009, A010, A014, A016, 

A017, A037, A048, A049, A054, A078, A079, A085, BA02, BB02, BC02, BD02, BI02 è stata svolta 

dallo scrivente Ambito Territoriale; 

Visto Il proprio provvedimento prot. n. 9689 del 01.08.2022, con il quale si è proceduto all’esclusione 

dalle GPS, valevoli per il biennio 2022/2024 per la provincia di Agrigento, degli aspiranti non in 

possesso dei requisiti previsti dall’O.M. n. 112/2022; 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112/2022 che dispone la pubblicazione delle GPS sul sito 

dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 

ciascuna istituzione scolastica; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9696 del 01.08.2022, di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e 

grado della provincia di Agrigento, valide per il biennio 2022/2024; 

Visto l’art. 6, comma 4 che dispone “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

Vista la comunicazione del gestore del sistema informatico, con allegato elenco dei docenti esclusi 

per aver presentato il modello B, relativo alla scelta delle sedi scolastiche per le graduatorie di 

circolo e d'istituto, del personale docente per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24; 

Visto l’art. 3, comma 7 dell’O.M. n. 112/2022 che dispone “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE 

possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di 

istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda 

e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di 

inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale 

esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un 
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provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione 

(cosiddetta riserva “S”); 

Visto l’art. 11 dell’O.M. n. 112/2022, in particolare il comma 4, che prevede “I soggetti che 

chiedono l’iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per 

la copertura delle supplenze di cui all’art. 2 comma 4 lettera c) indicano sino a venti 

istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le 

istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle 

graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per 

l’iscrizione nelle GPS”; 

Visto in particolare, l’art. 7, comma 4, lettera e) che dispone Possono altresì essere inseriti con riserva 

nella prima fascia, coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro 

il 20 luglio, (con le modalità descritte nella successiva nota ministeriale prot. n. 24978 del 

30.06.2022) 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. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e 

riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento del titolo medesimo; 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, in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria 

nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure; 

Visti l’art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce “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’art. 36 CCNL della scuola che recita: “ad integrazione dell’art. 28 il personale docente può 

accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un 

diverso ordine o grado d’istruzione, o per altre classi di concorso, purché di durata non inferiore 

a un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”; 

Visto l’art. 399 comma 3 e 3 bis del T. U. 297/94  e s.s. m.m. e i.i. che prescrive “A decorrere dalle 

immissioni in ruolo disposte per l’a.s. 2020/2021 […]” […] “ L’immissione in ruolo comporta, 

all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria 

finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il 

personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed 

esami e di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo” 
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Preso atto di ulteriori indicazioni di esclusione comunicate dalle scuole polo, concernenti la posizione in 

GPS degli aspiranti inclusi nell’allegato elenco; 

Ritenuto di dover procedere, in autotutela, con l’esclusione dei sottoelencati docenti, ai sensi della 

normativa richiamata nell’O.M. 112 del 06.05.2022 ovvero dei docenti ricadenti nelle seguenti 

posizioni: 

▪ di docenti di ruolo; 

▪ di aspiranti inclusi in G.A.E. per le medesime graduatorie; 

▪ di aspiranti che abbiano richiesto l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di 

istituto in provincia diversa da quella di inclusione in GPS e nelle correlate graduatorie 

di istituto di seconda e terza fascia; 

▪ di docenti che non hanno sciolto la riserva; 

▪ di coloro che sono in mancanza del titolo di accesso; 

 

DISPONE 

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

richiamata, l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza e dalle correlate Graduatorie di Istituto di 

II e III Fascia della provincia di Agrigento, degli aspiranti riportati nell’allegato elenco, che è parte integrante 

del presente provvedimento, per le classi di concorso ivi specificate per ciascun aspirante. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di 

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

entro CENTOVENTI (120) giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA (60) 

giorni. 

Il presente decreto è valido per tutta la durata delle graduatorie, di che trattasi e per gli anni scolastici 

2022/23 e 2023/24. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali rettifiche e/o di disporre 

ulteriori esclusioni che dovessero rendersi necessarie. 

 

Il Dirigente 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Agli aspiranti alle GPS inclusi nell’allegato (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola  
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