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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 com. 7 della O.M. 112 del 06/05/2022 secondo cui “7. 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” 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’I.C. “B. Barbarani” prot. 16904 del 06.12.2022 
con cui veniva proposta l’esclusione del candidato BERTOLDO Matteo per la 2^ 
fascia, della classe di concorso A022 per mancanza del titolo d’accesso; il 
provvedimento del Dirigente dell’I.C. “B. Barbarani” prot. 17058 del 09.12.2022 con 
cui veniva proposta l’esclusione della candidata GROTTO Anna per la 2^ fascia, delle 
classi di concorso A022-A023 per mancanza del titolo d’accesso;   

 

VERIFICATA  l’assenza del titolo di accesso previsto dall’art. 3 commi 8, 9, 10 e 11 della O.M. 112 

del 06/05/2022 per i candidati che hanno richiesto l’accesso; 

 

VISTO l’art. 7 com. 8 della O.M. 112 del 06/05/2022 secondo cui “l’aspirante che non è in 

possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è 

escluso dalle relative graduatorie.”; 

 

VISTO l’art. 8 com. 8 della O.M. 112 del 06/05/2022; 
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D I S P O N E 

 

 

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

integralmente richiamata, 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, degli aspiranti presenti nel seguente elenco: 

 

Cognome Nome Fascia Classe/i di Concorso Motivazione 

BERTOLDO Matteo 2^ A022 Mancanza del titolo d’accesso 

GROTTO Anna 2^ A022-A023 Mancanza del titolo d’accesso 

 

1. il presente Decreto viene pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale, 

http://www.istruzioneverona.it, con valore di notifica agli interessati; 

 

2. la trasmissione ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di Verona e Provincia; 

 

3. avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’OM 112/2022, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale 

al competente T.A.R., entro 60 giorni, come previsto dall’articolo 9 della succitata O.M. 112/2022. 

 

 

 
            Il Dirigente 

               Sebastian Amelio               
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Al Sito Web - SEDE 
Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di Verona e Provincia - LORO SEDI 
  
 
Referente LA/rs 

Tel. 045 8086541 VoIP 88841 
14/02/2023 – 12:00 
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