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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L. vo n. 297 del 16/06/1994; 
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; 
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e la Legge n. 68 del 12/03/1999; 
VISTO il Regolamento UE/2016/679; 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto 
di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per 
il personale docente ed educativo; 
VISTO l’art 7 comma 4 lett. e) dell’O. M. 112/2022 che prevede che qualora il titolo di accesso sia stato 
conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, l’inserimento con riserva nelle GPS non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla 
stipula di contratto; 
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 14197 del 29 luglio 2022, con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Salerno per i docenti di ogni grado e ordine di 
scuola nonché per il Personale Educativo; 
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 17890 del 26 agosto 2022, con il quale sono state ripubblicate le 
Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Salerno per i docenti di ADMM – Sostegno Primo 
Grado, I fascia; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4657/2022 REG.PROVV.COLL. emessa nei confronti, tra gli 
altri, della docente Roselli Loredana; 
RILEVATA la necessità di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale favorevole 
all’Amministrazione mediante depennamento dell’aspirante suddetta dalla GPS, c.c. B016, I fascia; 
VISTO il decreto presidenziale TAR Campania n. 395/2022 REG.PROVV.CAU. emesso nei confronti della 
docente Roberta Stumbo, favorevole alla medesima; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’inserimento della medesima nelle GPS I fascia sostegno secondo 
grado, ADSS; 
PRESO ATTO delle rettifiche apportate anche a seguito di diffide e reclami presentati dagli aspiranti alle 
graduatorie GPS, fatto salvo il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 
emessi, per ragioni sopravvenute o al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 
giurisdizionali; 
FATTI SALVI altresì gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in servizio come disciplinato 
dalla normativa di riferimento; 
TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili; 

DISPONE 
la ripubblicazione in data odierna, in allegato al presente provvedimento, delle graduatorie provinciali per le 
supplenze per le supplenze della provincia di Salerno per i docenti di ogni grado e ordine di scuola nonché per 
il Personale Educativo valevoli per il biennio 2022-2024. 
Ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il 
primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle 
dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall’aspirante siano quelli utili per l’insegnamento 
della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all’O.M. medesima, in particolare 



rispetto alle posizioni oggetto d’inclusione con riserva e con riferimento alle posizioni dei docenti inclusi con 
titolo di accesso dichiarato quale ordinanza cautelare o sentenza giurisdizionale, nonché rispetto alle riserve 
per invalidità civile e militari. 
Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti 
determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell’O.M. sopra 
richiamata. 
Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non contengono 
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da 
ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line. 
Resta inteso che, con il presente provvedimento, si riscontrano tutti i ricorsi e le diffide ricevute avverso il 
provvedimento prot. n. 14197 del 29 luglio 2022 con il quale è stata pubblicata la graduatoria provinciale per 
supplenze G P S e i conseguenti correlati provvedimenti di esclusione dalle GPS, ritenendosi parimenti non 
accolti i reclami/diffide presentati in modo difforme da quanto stabilito nel decreto sopra richiamato, prot. n. 
14197 del 29 luglio 2022. 
Si comunica inoltre che tutte le domande prodotte con modalità difformi da quelle previste dall’O.M. 112/2022 
sono da ritenersi respinte. 
I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di SALERNO pubblicheranno le 
graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente; non sono invece ammissibili ulteriori reclami che non saranno presi in 
considerazione. 
Quest’Ufficio si riserva in ogni caso di procedere in autotutela all’adozione dei provvedimenti di rettifica per 
la rimozione di eventuali meri errori materiali dell’Amm.ne. 
Il presente provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito Web istituzionale di questo Ufficio 
(http://www.csasalerno.it/), nella relativa sezione “Circolari”, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Of/sm 

  IL DIRIGENTE  
   Monica Matano 

     - Documento firmato digitalmente ai sensi 
        del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa – 
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