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IL DIRIGENTE 

Visto la O.M. 112 del 06 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di inserimento 
e 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; 

Visto l’art 3, comma 9, lettera b dell’O. M. 112 del 06.05.2022; 

Visto  l’art 7, c. 8 e c. 11 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 secondo il quale “l’aspirante che non è in 
possesso del relativo titolo di accesso è escluso dalle relative graduatorie […] entro la data 
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2”; 

Vista La proposta di esclusione dell’I.A.C.S. “G. Pascoli-L. Pirandello di Castellammare del Golfo 
dell’aspirante TORGIO ERIKA, nata il 16.01.1999, dalla seconda fascia delle Graduatorie 
Provinciali di Supplenza, classi di concorso AB25 Lingua Inglese e Seconda Lingua 
Comunitaria nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) e AC24 Lingue e Culture Straniere negli 
Istituti di Istruzione di II Grado (Spagnolo); 

Visti gli esiti degli ulteriori accertamenti da parte di codesto Ufficio XI, dei relativi titoli d’accesso 
per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado 
dell’aspirante Torgio Erika; 

Considerato che, all’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese, il candidato non possiede i 
requisiti previsti per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali di Supplenza di II fascia, in 
quanto mancante dei titoli di accesso; 

Vista la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito 
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 (relativa alla istituzione delle GPS) invitando, tra l’altro di 
“procedere in autotutela” e “di tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente 
dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche 
previste.” 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, l’esclusione dalla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, 

classi di concorso A022, AB25 e AC24, dell’aspirante Torgio Erika, nata il 16.01.1999. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 
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