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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie pro-
vinciali 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 “ con il quale il 
Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e 
delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 
scolastiche statali e del personale educativo;  

VISTO   l’art.8 dell’O.M. 112/22 
VISTO   il proprio decreto prot.n. 3052 del 01/08/2022 e prot. n. 3368 del 22/08/22 di pub-

blicazione delle graduatorie provinciali di supplenze del personale docente di ogni ordine e grado 
e personale educativo; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 3446 del 25/08/2002 di ripubblicazione delle graduatorie provin-
ciali di supplenze del personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo;  
VISTA la comunicazione prot. n.8149 /2022 dell’IIS “E. Mattei”; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 E’ esclusa dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e 
di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo, ai sensi dell’art. 3 
dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, l’aspirante inclusa nella tabella sottostante: 
 

 

COGNOME NOME CLC MOTIVAZIONE 

ROMEO FEDERICA RITA A050 Mancanza requisiti (art.3 c.9) 

 

Art.2 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

   Maurizio Bocedi 
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