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LA  DIRIGENTE 

 

   VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle               dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative           in materia di istruzione”; 

 

VISTA  la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che 

introduce modificazioni all’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 

1, comma 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie 

provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato   su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

VISTO    il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.  101; 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, 

in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022, 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; 

 

VISTA l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, 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”;  
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VISTO                    l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18095 dell’11 maggio 2022, relativo 

alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle 

graduatorie provinciali e di istituto; 

 

VISTO                     il   D.D.   prot.  23444   del   27   giugno   2022   con il quale l’Ufficio VI Ambito 

Territoriale per la Provincia di Roma ha individuato le scuole polo per la 

valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati dagli aspiranti 

all’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze;  

 

VISTE             le istanze degli aspiranti all’inserimento nelle predette Graduatorie Provinciali;  

 

DATO ATTO     delle risultanze della verifica effettuata in via amministrativa, operata attraverso la 

piattaforma predisposta dal M.I., dalla istituzione scolastica “IC Mario Lodi” 

(RMIC8FY006), scuola polo delegata al controllo delle dichiarazioni rese dai 

candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le classi di concorso 

sostegno infanzia (ADAA) e sostegno primaria (ADEE); 

 

VISTO  il D.D. prot. 27157 del 05/08/2022 con cui sono state approvate e pubblicate le 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Roma, valevoli per 

l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTO  il D.D. prot. 27991 del 30/08/2022 con cui sono state approvate e ripubblicate le 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Roma, valevoli per 

l’a.s. 2022/2023; 

 

 

TENUTO CONTO       che l’art. 6, c. 4, dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112 dispone che “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, o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo”;  

 

 

RITENUTO            di   dover   dare   attuazione agli   esiti   delle   verifiche  e  delle valutazioni sopra 

richiamate, provvedendo all’esclusione degli aspiranti di seguito indicati, inseriti 

nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma, clc, ADEE, 

per mancanza del requisito di accesso (3 annualità prestate per almeno 180 giorni 

sul sostegno del relativo grado); 

 

DISPONE 

 

 
ART. 1 

 

Per le ragioni esposte in premessa, a parziale rettifica del D.D. prot. 27157 del 05/08/2022 e del D.D. 

prot. 27991 del 30/08/2022 con cui sono state approvate e ripubblicate le Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze della Provincia di Roma, valevoli per l’a.s. 2022/2023, l’esclusione degli aspiranti di seguito 

indicati dalla seconda fascia delle GPS, classe di concorso ADEE – SOSTEGNO PRIMARIA, per 

mancanza del requisito di accesso delle tre (3) annualità prestate per almeno 180 giorni sul sostegno del 

relativo grado: 

 
BASILE PATRIZIA, 24/08/1964 (NA); 

CARATOZZOLO ELISA, 09/08/1979 (RM); 

D'AMBROSIO ENZA, 19/01/1978 (FR);     



DELLE ROSE ADRIANA, 25/06/1980 (RM); 

DI DOMENICO PATRIZIA, 31/03/1969 (RM); 

DIONISI SARA, 23/05/1980  (BN); 

LUCIANI STEFANIA, 19/12/1965 (RM) 

MANCIOCCHI MOIRA, 20/08/1973 (RM); 

MARZIANO VENERINA, 20/09/1966 (CS); 

MASCIA MARINA, 05/06/1975 (LT); 

NICCOLO EMMA, 15/09/1964 (CE); 

PETRUZZINI JASMINE, 01/09/1980 (EE); 

PISCIONERI MARIA CONCETTA, 25/12/1959 (RC); 

PROIETTI NOBILIONI LOREDANA, 06/04/1971 (EE); 

RANUZZI DEI BIANCHI CHIARA, 10/12/1979 (BO); 

ROSATI MICAELA, 04/05/1979 (RM); 

SARDELLA ALESSANDRA, 14/09/1969 (LT); 

SETOLA ANGELA, 18/01/1973 (CE); 

TERELLE ANNAMARIA, 22/02/1971 (LT); 

VENTI MARIA LETIZIA, 11/05/1974 (RM); 

VIGLIAROLO CLAUDIA, 28/06/1969 (RM); 

VIVI DANIELA 21/07/1979, (LE). 

 

 

ART. 2 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni  oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 
 

                                                                            

       LA DIRIGENTE 

                                                                                        Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normative connesse 
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