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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 con riserva nella prima fascia delle GPS per la provincia di 
Caserta, presentata dal docente Palmiero Luigi, per la classe di concorso AC56 -
strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (clarinetto); 

VISTA 

 

 

VISTO           

 

 

VISTO                   

la nota prot. n. 5913 del 10.11.2022 del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci”– (CE) con la quale ha proposto l’esclusione del docente Palmiero 
Luigi dalla prima fascia delle GPS, per la classe di concorso AC56, in quanto la relativa 
procedura concorsuale non si è conclusa entro la data del 20.07.2022; 

l’art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 del 6.05.2022, 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”; 

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 Palmiero Luigi dalla prima 
fascia delle gps per la classe di concorso AC56; 

 
 

DISPONE 

Ai sensi dell’ art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 /2022, l’esclusione dalla prima fascia delle Graduatorie 
Provinciali e di Istituto, di cui all’ O.M. n. 112 del 06.05.2022, del docente Palmiero Luigi nato a Caserta il 
12.03.1980, per la classe di concorso AC56. 
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I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per la classe di concorso 
sopra indicata. 

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 

 
 

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

-      al sito web 
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