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IL DIRIGENTE 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 che disciplina le 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; 

il decreto di questo Ufficio, prot. n. 16757 del 07/09/2022, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta 
valevoli per il biennio 2022- 2024; 

la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per la provincia di Caserta, 
presentata dal docente Traviso Antonio, per le classi di concorso B003 -laboratori di 
fisica e B016-laboratori di scienze e tecnologie informatiche; 

VISTA 

 

 

VISTO           

 

 

VISTO                   

la nota prot. n. 5254 del 14.10.2022 del Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
“Maddaloni 1- Villaggio” – (CE) con la quale ha proposto l’esclusione del docente  
Traviso Antonio dalla II fascia delle GPS, per le classi di concorso B003 e B016, in quanto 
privo del valido titolo di accesso; 

l’art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 del 6.05.2022, secondo cui: “l’aspirante che non è in 
posesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è 
escluso dalle relative graduatorie”; 

l’art. 8, comma 8 e 9 dell’ O.M. n. 112 del 06.05.22, secondo cui: “All’esito dei controlli 
di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito 
provvedimento, l’esito della verifica all’ Ufficio competente”; “In caso di esito negativo 
della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato I controlli comunica all’Ufficio 
competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero 
ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; 
comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato”. 

CONSIDERATA La necessità di dover procedere alla esclusione del docente Traviso Antonio dalla 
seconda fascia delle gps per le classi di concorso B003 e B016; 

 
 

DISPONE 

Ai sensi dell’ art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 /2022, l’esclusione dalla seconda fascia delle Graduatorie 
Provinciali e di Istituto, di cui all’ O.M. n. 112 del 06.05.2022, del docente Traviso Antonio nato a Maddaloni 
(CE) il 03.10.1990, per le classi di concorso B003 e B016. 

 

 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
http://www.at-caserta.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain  

(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it – Sito Web: http://www.at-caserta.it/ 

C.F.: 80100690611 

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le classi di concorso 
sopra indicate. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
- Alla docente tramite e mail 
- alle scuole di ogni ordine e grado 
     della Provincia di Caserta 

-      al sito web 
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