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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 e2023/2024, su posto comune e di 

sostegno; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9782 del 07.06.2022, di delega, ai sensi 

dell’art. 8 comma 5 della predetta O.M. 112, a scuole polo, per classi di 

concorso, delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti 

all’inserimento, aggiornamento e trasferimento relative alle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) delle province di Caltanissetta ed Enna 

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. 13409 del 01.08.2022, di pubblicazione 

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di 

Caltanissetta  ed Enna; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 15527 del 16.08.2022, con cui la docente 

Briga Rosaria (nt. 16/02/1980) è stata esclusa dalle GPS di I fascia per la 

scuola primaria, posto comune e posto sostegno, della Provincia di 

Caltanissetta, in quanto immessa in ruolo per la scuola primaria dal 

01/09/2019; 
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Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XII – 

Ambito territoriale di Pavia prot. n. 3175 del 02.12.2022 di depennamento 

dalle G.A.E. e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato 

della docente BRIGA ROSARIA (nt. 16/02/1980), in esecuzione della  

sentenza n° 6062 del 24.07.2022 del TAR Lazio; 

Vista  la disposizione dell’art.16 co.3 dell’O.M. n. 112/2022, secondo cui “I docenti 

immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva 

nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo 

indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole 

all’interessato l’inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di 

stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.”; 

Vista l’istanza di reinserimento nelle G.P.S. della Provincia di Caltanissetta 

presentata dalla docente Briga Rosaria e assunta al protocollo di questo 

Ufficio con n. 915 del 19.01.2023; 

Ritenuto pertanto di dover disporre il reinserimento nelle G.P.S. di prima fascia per la 

scuola Primaria posto comune e posto Sostegno della su indicata docente; 

  
 

DECRETA 
 
 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, l’inclusione della docente BRIGA ROSARIA (nt. 

16/02/1980) nelle G.P.S. di I fascia per la scuola Primaria posto comune e posto Sostegno della 

Provincia di Caltanissetta con il seguente punteggio:  
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Nominativo Graduatoria Titolo di 
accesso 

 
 
 

PUNTI 
ASSEGNATI 

Titoli 
accademici, 

professionali e 
culturali 

 
PUNTI 

ASSEGNATI 

Titoli di     
servizio 

 
 
 

PUNTI 
ASSEGNATI 

Punteggio 
totale 

 
 
BRIGA ROSARIA 

 
 
ADEE I 
FASCIA 

 
 
 

36,00 

 
 
 

1,50 

 
 
 

42,00 

 
 
 

79,50 
  

EEEE I 
FASCIA 

 
 

18,00 

 
 

10,50 

 
 

48,00 

 
 

76,50 
 

Art. 2) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di seconda fascia 

l’interessata risulti inclusa provvederanno all’inserimento manuale della candidata.  

Art.  3) La pubblicazione del presente dispositivo ha effetto di notifica ai diretti interessati; 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione 

previsti  dalla normativa vigente. 

Alle OO.SS. – SEDE 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine  

e grado della Provincia di Caltanissetta ed Enna  

All’ Albo - U.R.P. – SEDE  
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