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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; 

Visto l’art. 3 dell’O.M. 112/2022, relativamente ai requisiti di accesso previsti per 
l’inserimento in prima e/o in seconda fascia delle graduatorie provinciali di 
supplenza; 

Visto l’art. 7 comma 4, lettera e, dell’O.M. 112 del 06.05.2022, secondo il quale “[…] i 
titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda, […]. Possono altresì essere inseriti con riserva 
nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul 
sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non 
venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella 
fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti […]”; 

Visto l’art 7, comma 8 e comma 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”; 

Visti I decreti/proposte di esclusione degli istituti scolastici, in osservanza dell’art 8, 
comma 8 e comma 9 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 secondo il quale: “All’esito dei 
controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati, comunica l’esito della verifica ai 
fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle 
posizioni assegnati all’aspirante”; 

Considerato che il titolo dichiarato dagli aspiranti non soddisfa i requisiti di accesso richiesti 
dall’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

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 a “procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei 
e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini 
dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto 
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effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto 
delle rigorose verifiche previste”; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni citate in premessa, l’ESCLUSIONE per le rispettive fasce e classi di concorso, dalle 
GPS della provincia di Trapani, degli aspiranti sottoelencati,  

 

✓ CATARINICCHIA FELICIA 

 

Nata il 
13.07.1972 

AA25 I Fascia e rispettiva 
G. I. di II fascia 

✓ LIUZZA ANGELO SERGIO 

 

Nato il 
24.02.1983 

A045 I Fascia e rispettiva 
G. I. di II fascia 

✓ CAMMARATA ELEONORA 

 

Nata il 
24.04.1981 

A054 II Fascia e rispettiva 
G. I. di III fascia 

✓ CAMMARERI 
COSTANTINO DAVIDE 

 

Nato il 
04.10.1990 

A028 II Fascia e rispettiva 
G. I. di III fascia 

 

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. 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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