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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

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;  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 recante “Procedure di istituzione 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  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.858 del 21 

luglio 2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle 

graduatorie provinciali e d’istituto” 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione n.1290 del 22 

luglio 2020; 

VISTA  la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 

settembre 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 10 marzo 2022 n. 60. 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 che disciplina le procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo, ed in particolare l’art 8 comma 5; 

VISTI  in particolare, l’art. 3, comma 10, e l’art. 4 commi 1 e 2 dell’O.M. 112/2022 circa i requisiti generali 

di ammissione; 

VISTO  l’art 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022: “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso 

richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie” 

CONSIDERATO  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 requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo”;  

VISTO  il proprio decreto prot.7712 del 01.08.2022 con il quale sono state pubblicatele le Graduatorie 

provinciali per le supplenze valide per il biennio 2022/2024 della provincia di Latina per il personale 

docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto prot.9571 del 31.08.2022 con il quale sono state ripubblicate, nell’esercizio del 

potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le Graduatorie provinciale per le 
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supplenze valide per il biennio 2022/2024 della Provincia di Latina del personale docente ed 

educativo; 

VISTE le domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di supplenza presentate dai candidati; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, nelle istanze 

prodotte dai candidati;  

VISTO il D.M. 259/2017 Tabella A. 

VISTO il decreto prot. 148 del 12.01.2023 dell’I.C. “ANTONIO SEBASTIANI”; 

ACCERTATO che i sottoelencati aspiranti non risultano essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alle 

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

RITENUTO  necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura 

vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate 

nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla 

necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico;  

DECRETA 

 Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente 

richiamata, è disposta l’esclusione dei seguenti candidati per carenza del requisito di accesso: 

FUSARO DARIO A046 II FASCIA 

 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento è pubblicato sul sito 

istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

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. 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  
della provincia di Latina 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS.Comparto Scuola  

A tutti i candidati interessati alla procedura ex OM 112/2022 (tramite pubblicazione sito web) 

 Al sito web – AT Latina 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
       
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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