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OGGETTO: esclusione GPS 2022/24  
COGNOME  NOME  DATA DI NASCITA  FASCIA CDC 

BUFI GIOVANNI 19/06/1977 I B014 

ESPOSITO MARIA 16/07/1990 I B016 

SAPONARO FABRIZIO 06/06/1984 I B024 

IL DIRIGENTE 

Visto 

Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze” 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. 112 del 6 maggio 2022, recante “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.7, comma 1 della suddetta ordinanza che dispone “Gli aspiranti presentano istanza di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per 

una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per 

le quali abbiano i requisiti previsti”; 

Vista  

L’O.M. 112/2022 del 06/05/2022 art. 8, comma 5 nella parte “Gli uffici scolastici 

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

competenza”; 

Vista 

La domanda di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di  1 ª 

fascia valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 presentata attraverso il sistema POLIS 

dai docenti per la classe di concorso  

• BUFI GIOVANNI, 19/06/1977, B014 

• ESPOSITO MARIA, 16/07/1990, B016 

• SAPONARO FABRIZIO, 06/06/1984, B024 

Preso atto 
Agli aspiranti hanno dichiarato di aver Provvedimento giurisdizionale cautelare 

favorevole all’interessato;  

Considerato  
Che il provvedimento giurisdizionale come dichiarato nell’istanza NON consente 

inserimento in prima fascia;  

Ritenuto 

necessario 

Provvedere all’ESCLUSIONE  degli aspiranti dalla prima fascia e dalla cdc specificata 

• BUFI GIOVANNI, 19/06/1977, B014 

• ESPOSITO MARIA, 16/07/1990, B016 

• SAPONARO FABRIZIO, 06/06/1984, B024 

                                                                                  

DISPONE 

 

L’ESCLUSIONE  dalla I fascia dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) 2022/23 e 

2023/24 per la Provincia di Bari  e dalla II fascia delle Graduatorie di Istituto 2022/23 e 2023/24 
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COGNOME  NOME  DATA DI NASCITA  FASCIA CDC MOTIVAZIONE 

BUFI GIOVANNI 19/06/1977 I B014 

SENTENZA 08866/2021 REG.PROV.COLL. 

N. 07488/2017 REG.RIC. 

ESPOSITO MARIA 16/07/1990 I B016 

Appello del 28/03/2022 N. 02225/2022REG.PROV.COLL. 

N. 04840/2018 REG.RIC. che riformala  

SENTENZA N. 12168/2017 REG.PROV.COLL.N. 

08165/2017 REG.RIC. 

SAPONARO FABRIZIO 06/06/1984 I B024 

N. 05483/2019 REG.PROV.COLL.  

SENTENZA  FAVOREVOLE MINISTERO 

 

 

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 presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/23 

e 2023/24. 

 

  Il Dirigente 

     Giuseppina Lotito 

Firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

Agli aspiranti alle GPS 

A tutte le scuole  

Alle organizzazioni sindacali 

Tramite pubblicazione sul sito web 
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