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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “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” (GPS), per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO in particolare, l’art. 3 comma 7 dell’O.M. 112/2022, secondo cui “i soggetti inseriti 

a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella 

prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e 

correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in 

una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con 

esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione 

non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un 

provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di 

abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10990 del 08.06.2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente, 

di ogni ordine e grado, ed educativo, valevoli per il triennio 2022-2025 e 

successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13986 del 25/07/2022 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale 

docente, di ogni ordine e grado, ed educativo, valevoli per il triennio 2022-2025; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della 
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provincia di Palermo degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, inseriti a pieno titolo nelle 

Graduatorie ad Esaurimento Definitive della provincia di Palermo. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio www.pa.usr.sicilia.it. 

Avverso il presente dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

 

 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
 

Al sito istituzionale 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
www.pa.usr.sicilia.it

		2022-07-25T10:34:25+0000
	PIETRO VELARDI


		2022-07-25T12:37:25+0200
	protocollo




