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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n.112 del 06.05.2022, avente per 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” per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune 

e di sostegno e le allegate Tabelle di valutazione; 

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

polo allo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per le GPS 

di competenza, di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, limitatamente alle classi di concorso ivi 

specificate; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 10842 del 24.08.2022, con il quale è stata disposta la 

ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia 

di Agrigento – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, con le relative rettifiche 

effettuate in autotutela dall’amministrazione; 

Vista la nota pervenuta a questo ufficio prot. n. 12491 del 16.09.2022, riguardante la richiesta della 

docente Lo Giudice Rachele di essere cancellata, anche per il biennio 2022/2024, dalle 

graduatorie GPS della provincia di Agrigento per le classi di concorso A030 e AN56; 

Tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dalla scuola polo I. C. ”G. Garibaldi” di Realmonte (AG) ed 

acquisite agli atti, in merito ad alcune anomalie nell’attribuzione dei punteggi spettanti dovuti 

ad errori materiali nella fase di validazione; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere in autotutela; 

 

DISPONE 

per quanto citato in premessa, in autotutela la parziale rettifica delle graduatorie provinciali di supplenza di 

I e II fascia per le classi di concorso A030 e AJ56 , allegate al presente provvedimento. 

Si precisa, che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile, che concorra alla costituzione delle stesse: tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente 

sul sito MIUR, nella sezione Istanze on Line. 

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

legge. 
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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. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche, ritenute 
necessarie. 

 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

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

 

 

 

 

 

 

Agli aspiranti alle GPS inclusi nell’allegato (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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