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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 degli aspiranti sottoelencati; 
   
 
VISTO  l’art. 7 comma 4 lettera e) dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022 che dispone che i titoli di 

accesso debbano essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda (31 maggio 2022); 

 
VISTO                  l’art. 7 comma 4 lettera e) dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022 che altresì dispone che i 

titoli conseguiti all’estero ma ancora sprovvisti di riconoscimento richiesto in Italia ai 
sensi della normativa vigente possano essere inseriti con riserva qualora l’aspirante 
abbia dichiarato di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento all’ufficio 
competente entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di 
inserimento (31 maggio 2022); 

 
ACCERTATO che i sottoelencati aspiranti non erano in possesso del titolo di accesso richiesto 

oppure non avevano presentato la relativa domanda di riconoscimento all’ufficio 
competente entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di 
inserimento (31 maggio 2022); 

 
DISPONE 

 
 
L’esclusione degli aspiranti sottoelencati dalle graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli 
aa.ss 2022/2024, nelle classi di concorso indicate: 

 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCIA 

PROVINCIA 

DI NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

Barbato Carmine 14/05/1984 NA ADSS 

Coluccia Benedetta 25/03/1999 LE ADSS 

Freschi  Daniela 09/04/1973 LO ADMM 

  Galeotti  Luisa 28/04/1964 MN A060 

  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A037 

  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A054 
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  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A008 

  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A001 

  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A016 

  Galeotti Luisa 28/04/1964 MN A017 

  Iorillo  Piergiovanni 09/04/1990 BN ADSS 

  Mollica  Francesco 03/07/1991 PZ ADSS 

  Mollica  Francesco 03/07/1991 PZ ADMM 

 Pandino Agata 01/03/1991 CT ADSS 

 

 
 
 

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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