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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “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; 

  
VISTO  in particolare l’art. 8, comma 5, dell’O.M. 112/2022, ai sensi del quale “Gli 

uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei 
titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole 
polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle 
valutazioni”; 

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

dell’art. 8 comma 5 della già menzionata O.M. 112, a scuole polo, su 
specifiche classi di concorso; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 17059 del 02/09/2022 con il quale si è 

provveduto a ripubblicare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per 
le Provincie di Caltanissetta ed Enna; 

 
PRESO ATTO   della richiesta di cancellazione dalle G.P.S. pervenuta allo scrivente Ufficio 

dalla candidata di cui al sottostante elenco, per tutte le classi di concorso in 
cui risulta inserita, acquisita al prot. n. 4734 del 17/03/2023;  

 
RITENUTO       di poter operare la cancellazione della relativa posizione dalle G.P.S. di Enna, 

per l’intero periodo di validità delle Graduatorie medesime (a.s. 2022/2023 
e 2023/2024) 

              

 
DISPONE 

 
1) La posizione della candidata di cui al sottostante elenco è cancellata, a domanda 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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dell’interessata, dalle G.P.S. valide per il biennio 2022/2023 – 2023/2024, come da seguente 
prospetto: 

 

PROVINCIA DI ENNA 

  
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

 

GRAD. GPS 

 

1 CHIOLO LUANA 01/08/1996 

 

I FASCIA AAAA/EEEE 

 

 

                                                                                               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 

 

 

2) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto gli interessati risultino 

inclusi, provvederanno alla rettifica manuale delle graduatorie medesime. 

 La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica 

a ogni effetto di legge. Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di 

impugnazione previsti dalla normativa vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine  

e grado della Provincia di Caltanissetta ed Enna  

All’ Albo - U.R.P. – SEDE  

Alle OO.SS. – SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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