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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”  e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 

maggio   1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su 

posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 recante “Procedure di istituzione 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”; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.858 del 21 

luglio 2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle 

graduatorie provinciali e d’istituto” 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione n.1290 del 22 

luglio 2020; 

VISTA  la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 

settembre 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 10 marzo 2022 n. 60. 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 che disciplina le procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo, ed in particolare l’art 8 comma 5; 

VISTI  in particolare, l’art. 3, comma 10, e l’art. 4 commi 1 e 2 dell’O.M. 112/2022 circa i requisiti generali 

di ammissione; 

VISTO  l’art 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022: “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso 

richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie” 

VISTO il decreto di esclusione di questo ufficio prot.9078 del 23.08.2022; 

VISTA la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di supplenza presentata dai candidati; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, nell’ istanza 

prodotta dalla candidata;  
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RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla correzione degli errori riscontrati; 

 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, a rettifica del decreto di questo Ufficio prot. 9078 del 23.08.2022 il 

reinserimento della candidata di seguito riportata, per le tipologie di posto e classi di concorso indicate.   

Cognome  Nome cdc fascia 

VARLESE ROSETTA A012 2 

VARLESE ROSETTA A022 2 

 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento è pubblicato sul sito 

istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  

nella provincia di Latina (tramite pubblicazione sito web)  

A tutti i candidati interessati alla procedura ex OM 112/2022 (tramite pubblicazione sito web) 

 Al sito web – AT Latina 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
       
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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