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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; 

Vista 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, 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, comma 1, dell’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; 

Vista il Decreto di questo Ufficio prot. 13409 del 01/08/2022, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze delle province di Caltanissetta ed 

Enna; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 17059 del 02/09/2022, di ripubblicazione 

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze delle province di Caltanissetta 

ed Enna; 

Visto l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022, ai sensi del quale: “gli aspiranti sono 

ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 

con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 
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dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di 

una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”. 

Visto che l’Art. 8 commi 1-6 dell’O.M. n. 112/2022 del 06.05.2022 che dispone “Gli 

aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, 

sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A[…]. In caso di difformità 

tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici 

scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del 

punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.” 

Visto  che in data 16.05.2022 la docente MESSINA Emanuela ha presentato istanza di 

inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali nella provincia 

di Caltanissetta per le classi di concorso A030, A059 e AJ56 (TAB4) e 

contestualmente ha dichiarato di essere in possesso dei titoli accademici, 

professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso e il servizio di 

insegnamento prestato;  

Visto  che la docente MESSINA Emanuela risulta inserita: nelle GPS, II fascia, per la 

classe di concorso A030, con punteggio 38,00 derivante dalla somma del titolo 

di accesso (punt.24,00), dei titoli accademici, professionali e culturali rispetto 

al titolo di accesso (punti 2,00) tra i quali n.4 certificazioni Informatiche e dei 

titoli di servizio (punti 12,00); nella seconda fascia per la classe di concorso 

A059 con punteggio 36,00 derivante dalla somma del titolo di accesso 

(punt.24,00), dei titoli accademici, professionali e culturali rispetto al titolo di 

accesso (punti 6,00) tra i quali il superamento delle prove di un concorso 

ordinario e n.4 certificazioni Informatiche e il premio in concorsi nazionali e  dei 

titoli di servizio (punti 6,00); nella seconda fascia per la classe di concorso AJ56 

con punteggio 33,00 derivante dalla somma del titolo di accesso (punt. 24,00), 

dei titoli accademici, professionali e culturali rispetto al titolo di accesso (punti 

3,00), tra i quali n.4 certificazioni Informatiche e il premio in concorsi nazionali 
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e dei titoli di servizio (punti 6,00)  

Vista  la nota prot. n.1970 del 16.03.2023 con la quale l’I.C, “Romagnoli” di Gela 

comunica che, dal controllo effettuato tramite il portale SIDI, ai sensi dell’art. 

8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 112/2022 alla docente MESSINA Emanuela per la 

graduatoria nelle classi di concorso A059 (TAB4), seconda fascia, è stato 

attribuito un punteggio errato;  

Considerato  che la docente MESSINA Emanuela ha dichiarato per la classe di concorso A059 

il superamento delle prove del concorso ordinario 2020;  

Considerato  che la docente MESSINA Emanuela non ha superato le prove del concorso 

ordinario, sopra dichiarato;  

Ritenuto di dover procedere in autotutela, alla rettifica del punteggio attribuito alla 

docente MESSINA Emanuela per la graduatoria (GPS) della provincia di 

Caltanissetta, seconda fascia A059;  

 
DISPONE 

 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, il punteggio attribuito alla docente MESSINA 

Emanuela risulta essere il seguente:   

- per la graduatoria (GPS) della provincia di Caltanissetta A059, seconda fascia, è di punti 

33,00. 

Art. 2) I Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare manualmente le conseguenti rettifiche 

delle graduatorie d’istituto. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti 

dalla normativa vigente. 
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 Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
 
 

 

 

Agli Istituti di scuola secondaria di I e II grado    

Provincia di Caltanissetta 

Alla Docente interessata 

per il tramite del portale Istanze OnLine 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

 

Alle OO.SS. – SEDE 
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