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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; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9782 del 07.06.2022, di delega, ai sensi 

dell’art. 8 comma 5 della predetta O.M. 60, 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;  

Visto 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 GPS 

delle province di Caltanissetta ed Enna per ogni ordine e grado di istruzione; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 

Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

Viste le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS - 

Istanze OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato 
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del 16 agosto 2022; 

Visto Il Decreto di questo Ufficio prot. n. 21884 del 28/10/2022, di conferimento di 

ulteriori incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche da 

GaE e GPS; 

Considerato che con il detto Decreto prot. n. 21884 del 28.10.2022 è stata conferita una nomina 

a tempo determinato sino al 30/06/2023 per la scuola dell’infanzia, posto sostegno, 

per n. 12,5 ore settimanali presso CLAA822001 I.C. VITTORIO VENETO, e per 

ulteriori 12,5 ore settimanali presso CLAA83000X I.C. DON MILANI CALTANISSETTA, 

alla docente La Leggia Luisa, inclusa nelle GPS 1 Fascia ADAA, alla posizione 68, con 

punti 76; 

Vista la nota prot. n. 22475 del 10.11.2022, con cui il Dirigente scolastico dell’I.C. “Don 

Milani” di Caltanissetta, ha proposto la rettifica del punteggio attribuito alla 

docente La Leggia Luisa, per la Graduatoria ADAA, da punti 76 a punti 63, e per la 

Graduatoria ADEE, da punti 70 a punti 57;  

Ritenuto di dover convalidare la suddetta proposta di rettifica, dovendosi attribuire solo 

punti 13, anziché 26, al Diploma di maturità magistrale; 

Considerato che con punti 63 la docente La Leggia Luisa, nel turno di nomina di cui al Decreto 

prot. n. 21884 del 28.10.2022, sulla base delle disponibilità esistenti a quella data 

per la scuola dell’infanzia, posto sostegno, non avrebbe potuto conseguire alcuna 

nomina a tempo determinato; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca della supplenza conferita alla docente La 

Leggia Luisa; 

DISPONE 
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Art. 1 Per le ragioni indicate in premessa, il punteggio della docente La Leggia Luisa nella GPS I 

FASCIA ADAA della Provincia di Caltanissetta, è rettificato da punti 76 a punti 63, e quello delle 

GPS I FASCIA ADEE della Provincia di Caltanissetta è rettificato da punti 70 a punti 57; 

Art. 2 Per l’effetto, è revocata la supplenza conferita alla docente La Leggia Luisa con Decreto prot. 

n. 21884 del 28.10.2022, per la scuola dell’infanzia, posto sostegno, per n. 12,5 ore settimanali 

presso CLAA822001 I.C. VITTORIO VENETO, e per ulteriori 12,5 ore settimanali presso CLAA83000X 

I.C. DON MILANI CALTANISSETTA; 

Art. 3 I Dirigente Scolastici degli Istituti Comprensivi “Vittorio Veneto” e “Don Milani” di 

Caltanissetta, previa notifica del presente decreto all’interessata, provvederanno alla risoluzione 

del contratto a tempo determinato stipulato con la docente La Leggia Luisa; 

Art. 4 I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di seconda fascia 

l’interessata risulti inclusa, provvederanno alla rettifica manuale del punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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