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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
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
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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. 5 comma 1 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 il quale prevede che: “[…] possono
fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già
presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21-2021/22”;

Visto

l’art. 7 comma 5 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 il quale prevede che: “Non si tiene
conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”;

Viste

le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese dagli
aspiranti all’inserimento in GPS, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nelle istanze
presenti nella piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione;

Visti

che gli aspiranti di cui al sotto riportato elenco non risultano precedentemente
inseriti nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22;

Accertata

la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente
inserimento nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22, per la specifica classe di
concorso in capo agli aspiranti riportati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;

DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’OM 112/2022, è disposta l’esclusione
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di n. 125 candidati, riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, dalla graduatoria
della classe di concorso ivi specificata per ciascun candidato, per carenza del requisito di
ammissione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di
istituto per la specifica classe di concorso.
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Si precisa che, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito
web dell’A.T di Caltanissetta/Enna senza l’allegato elenco.
Il presente provvedimento, unitamente all’allegato elenco, che ne costituisce parte integrante, è
trasmesso alle scuole polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai candidati,
giusta Decreto di questo Ufficio prot. n. 9782 del 07.06.2022.
I dirigenti scolastici delle predette scuole polo, nonché lo scrivente Ufficio per quanto di propria
competenza, procederanno, con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a confermare
l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini
della successiva notifica ai candidati di rispettiva competenza, attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi e le impugnazioni di legge.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alle Istituzioni Scolastiche delegate
Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE
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Alle OO.SS. – SEDE
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