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Verona, data come da segnatura 

 
I L   D I R I G E N T E 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 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 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “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”; 

 
VISTO l’art. 8, co. 5, dell’OM 112 del 6 maggio 2022, secondo il quale “gli uffici scolastici 

territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di 
competenza, anche attraverso la delega a Scuole Polo su specifiche classi di concorso, al fine 
di evitare difformità nelle valutazioni”; 

 
VISTO il dd AOODRVE prot. n. 2092 del 17/06/2022 con il quale vengono individuate le istituzioni 

scolastiche di Verona e provincia chiamate a valutare le domande degli aspiranti per le GPS di 
competenza di cui all’OM 112 del 6 maggio 2022 limitatamente alle classi di concorso ivi 
specificate nei tempi necessari per garantire il corretto avvio dell’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO  l’articolo 3, commi 8, 9, 10 e 11 della citata O.M. 112 del 06/05/2022 che dispone i titoli di 

accesso per le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria; per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso; ai posti di sostegno, 
distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado; ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative;   

 
VISTE le risultanze della valutazione in via amministrativa delle dichiarazioni rese dagli aspiranti 

all’inserimento in GPS, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, nelle istanze presenti nella 
piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione; 

 
VISTI i provvedimenti, agli Atti dell’Ufficio, emessi dalle Scuole Polo di Verona ad esito della 

valutazione delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all’inserimento in GPS, ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., nelle istanze presenti nella piattaforma predisposta dal  Ministero 
dell’istruzione, con i quali è stata disposta la proposta di esclusione dei docenti dalle GPS; 

 
VISTO il dd AOODRVE prot. n. 2685 del 03/08/2022, con cui, tra gli altri, si disponeva l’esclusione 

dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e Graduatorie di Istituto (GI) di cui 
all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell’art 7 comma 8 
dell’O.M. indicata in premessa, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024, dell’aspirante Astolfi Martina, nata il 03/07/1994, classe di concorso A040, poiché 
risultava essere sprovvista del titolo di accesso previsto per l’inserimento nella relativa fascia 
richiesta come indicato nell’OM 112/2022; 
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VISTA la comunicazione dell’Istituto tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Verona, pervenuta in 
data 12/08/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio n.10654, con cui si comunicava che la 
succitata aspirante aveva prodotto il titolo, non indicato correttamente in precedenza e che, 
pertanto, si era provveduto a validare la domanda; 

 
VERIFICATA  la presenza del titolo di accesso previsto dall’art. 3 comma 8, 9, 10 e 11 della citata O.M. 112 

del 06/05/2022 a favore della candidata Astolfi Martina; 
 
 

 
D I S P O N E 

 
La riammissione alla procedura per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 
commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo, dell’aspirante Astolfi Martina, nata il 03/07/1994, relativamente alla classe di concorso 
A040, fascia 2°. 
 
 

            Per il Dirigente t.a.  

               Dott. Sebastian Amelio  

               Il Dirigente Nicoletta Morbioli 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 
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