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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “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 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. 112/2022, a scuole polo, su specifiche classi 

di concorso; 

Visto l’art. 6, co. 4 della sopracitata O.M. n. 112, “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 dei citati requisiti di 

ammissione”; 

Rilevato che la docente Naro Francesca nata il 06/08/1995 (CL), è priva del titolo di accesso 

per l’inserimento delle G.P.S. I Fascia, per la scuola dell’infanzia e primaria, non 

essendo in possesso né di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002, né della laurea in scienze della formazione primaria;  

Ritenuto        pertanto di dover procedere in autotutela all’esclusione della docente NARO 

FRANCESCA dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze di I Fascia per le classi di 

concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA e AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA; 

                                                                                              
                                                                                                 DISPONE 
 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, la docente Naro Francesca nata il 

06/08/1995,        è esclusa dalle graduatorie di prima fascia delle GPS della provincia di  
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                           Caltanissetta per le classi di concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA e AAAA - SCUOLA 

DELL'INFANZIA, e dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto di seconda 

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. 

 

 

Alle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi   

Della Provincia di Caltanissetta – LORO SEDI 

Alla Docente interessata 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005
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