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U.O.B. n.3 Uff.VI 

Esclusione GPS 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 60/2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di 

istituto di cui all’art.4 comm6 bis e 6 ter della legge 124 del 1999 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTE le graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento prot. 13545 del 

2/09/2020 e succ. modifiche; 

VISTO il decreto prot. n. 0001259 del 10/02/2022 con il quale il Dirigente scolastico del Circolo 

didattico “E. De Amicis” di Catania, a seguito dei controlli previsti dall’art. 8, commi 7 e ss. 

della sopra richiamata ordinanza, ha proposto l’esclusione della docente GIAFFAGLIONE 

MELINDA dalle GPS di I Fascia per le classi di concorso AAAA e EEEE, per mancanza del titolo 

di accesso;  

VISTO l’art. 8 co. 8 della sopra indicata Ordinanza nella parte in cui attribuisce agli Uffici Scolastici il 

compito di convalidare a sistema i dati contenuti nella domanda a seguito dei controlli 

effettuati dai dirigenti scolastici; 

D I S P O N E 

È convalidata l’esclusione della docente GIAFFAGLIONE MELINDA dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) di I Fascia, classi di concorso AAAA e EEEE. 

Le istituzioni scolastiche nelle cui Graduatorie di Istituto (GI) risulti inserita la Sig.ra Melinda 

Giaffaglione per le sopracitate classi di concorso provvederanno all’esclusione della docente 

medesima dalle rispettive Graduatorie di Istituto e agli eventuali provvedimenti consequenziali. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla docente interessata 

Ai dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania  

Al sito istituzionale 
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