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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. “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  la legge del 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. ii.”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge del 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

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

scolastico”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 

3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della legge 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. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo n. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” come novellato dal D.Lgs. 101/18; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone 

che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis 

dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, 

che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per 

attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, 

ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale 

territoriale competente”; 
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VISTA  l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento 

e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie 

di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche 

statali e del personale educativo; 

VISTO il D.D. prot. n. 285 del 30/06/2022 recante l’individuazione delle 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 pervenute degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze nella provincia di Frosinone; 

VISTO  il decreto prot. n. 0000324 del 13 agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio di 

Frosinone, di approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) definitive 

della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il biennio 

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

VISTO  il decreto prot. n. 0000337 del 02 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio 

di Frosinone, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) 

definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente 

nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il 

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

VISTO il decreto prot. n. 0000346 del 16 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ufficio di Frosinone, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze 

(G.P.S.) definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale 

docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 112/2022 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”; 

DATO ATTO che l’art. 8, comma 7, dell’OM 112/2022 dispone che “L’Istituzione scolastica ove l’aspirante 

stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui 

ai successivi commi 8 – 10;  
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VISTA                la proposta di esclusione dalla II^ fascia GPS, per le classi di concorso A011, A012, A013, 

A022 , formulata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Tulliano” di Arpino (Fr) nei confronti 

dell’aspirante Fortuna Veronica, per “MANCANZA DEL TITOLO DI ACCESSO (insufficienza dei 

CFU nei SSD L-LIN 01 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda come riporta l’art. 3 comma 3 dell’O.M. n. 112/22)”; 

VISTA             la proposta di esclusione dalla I^ fascia GPS, per la classe di concorso B014 formulata dal 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “C. BARONIO” di Sora (Fr) nei confronti dell’aspirante Sinagoga 

Sara, in quanto “la docente Sinagoga Sara non è in possesso dell’abilitazione e dei 24 

CFU/CFA( chiama scuola e verifica , docente ha reclamata per andare in II FASCIA se non ha 

24 cfu)  per la seguente classe di concorso B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle 

Costruzioni nella scuola secondaria di II grado; 

VISTA           la proposta di esclusione dalla I^ fascia GPS, per la classe B012, formulata dal Dirigente 

Scolastico dell’ I.I.S. “F. Brunelleschi – L. Da Vinci”  nei confronti dell’aspirante Astrali 

Tamara, in quanto “la docente non è in possesso del titolo di accesso per la classe di 

concorso B012” 

VISTA           la proposta di esclusione dalla I^ fascia GPS, per la classe A046, formulata dal Dirigente 

Scolastico dell’ I.I.S. “Bragaglia” nei confronti dell’aspirante Pirri Rita, per mancanza del 

titolo di accesso; 

VISTA              la proposta di esclusione dalla I^ fascia GPS, per la classe ADEE ( sostegno scuola primaria), 

formulata dal Rettore del Convitto Nazionale “Regina Margherita” nei confronti 

dell’aspirante Colatosti Nadia, in quanto già di ruolo sulla predetta classe di concorso;  

VISTA la proposta di esclusione dalla II^ fascia GPS, per la classe A015  formulata dal Dirigente 

Scolastico dell’Ist. Mag. Statale “L. Pietrobono” di Alatri nei confronti dell’aspirante De 

Blasis Eleonora, per mancanza del titolo di accesso – “per la classe di concorso A015 – 

DISCIPLINE SANITARIE il piano di studi della laurea magistrale in “Biotecnologie molecolari e 

cellulari” (LM-9 – D.M. 270/2004) non comprende sufficienti crediti formativi universitari nel 

settore MED per insegnare nella suddetta classe di concorso”; 

VISTA la proposta di esclusione dalla I^ fascia GPS, per la classe ADSS ( sostegno scuola secondaria 

di secondo grado)  formulata dal Dirigente Scolastico dell’Ist. Mag. Statale “L. Pietrobono” 

di Alatri nei confronti dell’aspirante Vecchio Raffaele, per mancanza del titolo di accesso; 

PRESO ATTO   che i suindicati aspiranti non risultano essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alle 

rispettive classi di concorso, con particolare riferimento ai titoli di accesso; 

RITENUTO     pertanto, di dover dare esecuzione agli esiti dell’attività di valutazione sopraindicata e di 

dover escludere gli aspiranti sottoelencati, ciascuno in relazione alla puntuale motivazione 

mailto:mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it
mailto:uspfr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.fr@istruzione.it
http://www.uspistruzione.fr.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
Unità Operativa II – Ufficio III 

Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone 

II^ Unità Operativa –  Ufficio III  0775/296259 - 0775296232 

 mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it; francesco.patrizi2@istruzione.it 

 07752961 - PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fr@istruzione.it  

www.uspistruzione.fr.it 

 

 

di seguito indicata e per le classi di concorso specificate; 
 

DISPONE 

 
Art.1 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, a parziale rettifica del decreto prot. n. 

0000346 del 16 settembre 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze (G.P.S.) definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale 

educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

 

 

a) l’esclusione dalla I fascia delle GPS dei candidati di seguito elencati 

 

 

                                                                             I FASCIA  GPS 

Cognome Nome Motivazione Classi di concorso 

SINAGOGA SARA la docente Sinagoga 

Sara non è in 

possesso 

dell’abilitazione e 

dei 24 CFU/CFA per 

la seguente classe di 

concorso B014 – 

Laboratori di Scienze 

e Tecnologie delle 

Costruzioni nella 

scuola secondaria di 

II grado 

B014  

ASTRALI TAMARA “ la docente non è in 

possesso del titolo di 

accesso per la classe 

B012  
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di concorso B012” 

PIRRI RITA “esclusione dalla 

graduatoria gps I 

FASCIA classe di 

concorso A046 per 

mancanza titolo di 

accesso” 

A046 

COLASTOSTI NADIA Già di ruolo sulla 

classe ADEE 

sostegno scuola 

primaria 

ADEE 

VECCHIO RAFFAELE Mancanza titolo di 

accesso 

ADSS 

 

    

B) l’esclusione dalla II fascia delle GPS dei candidati di seguito elencati 

   

                                                                             II FASCIA GPS 

Cognome Nome Motivazione Classi di concorso 

FORTUNA VERONICA MANCANZA DEL 
TITOLO DI ACCESSO 
(insufficienza dei CFU 
nei SSD L-LIN 01 alla 
data di scadenza del 
termine stabilito per 
la presentazione della 
domanda come 
riporta l’art. 3 comma 
3 dell’O.M. n. 112/22 

A011, A012, A013, A022 

DE BLASIS ELEONORA mancanza del titolo di 
accesso – “per la 
classe di concorso 
A015 – DISCIPLINE 

A015 
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SANITARIE il piano di 
studi della laurea 
magistrale in 
“Biotecnologie 
molecolari e cellulari” 
(LM-9 – D.M. 
270/2004) non 
comprende sufficienti 
crediti formativi 
universitari nel 
settore MED per 
insegnare nella 
suddetta classe di 
concorso” 

 

      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. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Azzurra Mottolese 
 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della provincia di Frosinone  

Ai candidati interessati 

All’Albo  
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