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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241; 

VISTO il D. L.vo 16.06.1994 n. 297; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO l’O.M. n. 60 del 10/07/2020, recante per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la disciplina e la 
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d’istituto su 
posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del 
personale educativo; 

 VISTO l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e 
d’istituto di cui all’art. 4, commi6-bis e 6-ter, della legge 03/05/1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo” 

VISTI i propri Decreti n. 324 del 13/08/2022 e n. 346 del 16/09/2022 relativi alla pubblicazione 
dell’aggiornamento delle GPS per le scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Frosinone per 
gli aa.ss. 2022/2024; 

VISTA la C.M. Prot. n. 28597 del 29/07/2022 relativa alle istruzioni ed indicazioni operative in materia di 
supplenze per il personale docente ed educativo, per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA  la sentenza n. 681 RG. N. 2387/2021 con la quale il Tribunale di Cassino riconosce alla docente 
Fantaccione Claudia nata a Castrocielo (FR) il 17/11/1974, il diritto all’attribuzione di un incarico a 
tempo determinato per l’intero a.s. 2021/22 per la classe di concorso ADAA con conseguente 
aggiornamento del punteggio maturato nelle GPS; 

ACCERTATO  che alla suddetta docente devono essere, pertanto, attribuiti ulteriori punti 4 da aggiungere ai 
precedenti p. 8 già riconosciuti nelle GPS per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/22;        

RITENUTO                d i  dover rettificare in autotutela la Graduatoria richiesta dell’interessata; 
 

DISPONE 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, la rettifica delle GPS di questa provincia per la Classe AAAA, della docente 
Fantaccione Claudia nata a Castrocielo (FR) il 17/11/1974 come di seguito indicato: 
 

Codice 
Graduatoria 
di 
inclusione e 
descrizione 

Fascia Cognome Nome 
Posizione 
Graduatoria 

Punteggio 
Titolo 
Accesso 

Punteggio 
Titoli 
Culturali 

Punteggio 
Servizi 

Punteggio 
Totale 

AAAA 1 FANTACCIONE CLAUDIA                  763 bis 13 6 28 47 

 
I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alle suddette rettifiche e alle dovute correzioni relativamente    alle 
graduatorie di istituto di propria competenza. 
 

IL DIIRIGENTE 

Azzurra Mottolese
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3,Comma 2 D.Lgs n. 39/93 
  
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Frosinone 
Alla docente di pertinenza degli Istituti Comprensivi 


		2022-10-27T13:15:14+0200
	protocollo




