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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.; 

VISTA            la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO            il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO            il D.M. n. 259 del 9/5/2017, “Decreto di revisione ed aggiornamento delle classi di 

concorso” 

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’Ordinanza Ministeriale 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”; 

VISTA            l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “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”; 

VISTO            l’art. 8 comma 5 dell’O.M.112/2022 secondo il quale “Gli uffici scolastici 

competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le per le GPS di 

competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche cdc, al fine di 

evitare difformità nelle valutazioni;  

VISTO            il provvedimento prot. n. 83 del 22.06.2022 con il quale questo Ufficio ha disposto la 

delega alle scuole polo per la validazione delle domande di inserimento e 

aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

VISTO            il proprio decreto prot. n.96 del 25/07/2022 con il quale è stata disposta l’esclusione 

dei candidati dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza del Personale Docente ed 

Educativo della provincia di Matera (GPS) e dalle relative Graduatorie di Istituto 

(GI) di cui all’O. M. 112 del 12/05/2022, valide per il biennio 2022/2023 e 

2023/2024, per le classi di concorso e per le motivazioni ivi specificate; 

RITENUTO in autotutela di dover in parte rettificare il decreto di esclusione di cui al punto 

precedente con il reintegro dei candidati Colazzo Maria Carmela  e Cavarretta 
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Pasquale ai sensi dell’art. 3 comma 10 lettera b) dell’O.M. 112/2022 

 

DECRETA  

A parziale rettifica del decreto prot. 96 del 25/07/2022 la validazione delle domande  dei candidati 

riportati nell’elenco sotto rappresentato, ai fini dell’inserimento nelle  Graduatorie Provinciali di 

Supplenza del Personale Docente ed Educativo della provincia di Matera (GPS) e dalle relative 

Graduatorie di Istituto (GI) di cui all’O. M. 112 del 12/05/2022, valide per il biennio 2022/2023 e 

2023/2024.  

 
Classe di 
concorso Fascia Cognome Nome 

Data di 
Nascita 

ADSS II COLAZZO MARIA CARMELA 11/06/1971 

ADSS II CAVARRETTA PASQUALE 12/12/1992 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con 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.  

 

                          IL DIRIGENTE  

                                         Angela Tiziana DI NOIA 
 

                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

Agli interessati mediante pubblicazione sul sito web 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web        
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