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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’OM 112 del 6 maggio 2022, relativo alla procedura 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; 

 
VISTE le domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide per 

gli aa.ss 2022/24 di: 
 

- Vecchione Maria Antonietta, (Nola, NA, 12/12/1995), per le classi di concorso 
A001, A007, A012, A017, A022, A030, A053, A054, A063, A064; 

 

VISTA  la nota Prot. 005999 del 13/07/2022 dell’Istituto Comprensivo “S. Gherardi” di 
Lugo che propone l’esclusione della suddetta candidata per le classi di concorso 
A053, A063 e A064 a seguito della valutazione dell’Istanza di partecipazione; 

 
VISTA la segnalazione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Riolo Terme che 

propone l’esclusione della suddetta candidata per la classe di concorso A012, ì 
a seguito della valutazione dell’Istanza di partecipazione; 

 
 

ACCERTATO che il titolo di studio dichiarato dalla suddetta candidata non è idoneo all’iscrizione alle 
suddette classi di concorso essendo stato conseguito in data successiva alla scadenza 
del bando di concorso, come dichiarato dalla stessa aspirante nell’istanza di 
partecipazione; 

 
VISTI l’art. 7, comma 4, lettera e) e l’art. 7 comma 8 dell’OM 112 del 6 maggio 2022; 

 
 

DISPONE 
 

l’esclusione dell’aspirante Vecchione Maria Antonietta, (Nola, NA, 12/12/1995), dalle graduatorie 
provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2022/2024, per la classe di concorso A001, A007, 
A012, A017, A022, A030, A053, A054, A063, A064. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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