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Oggetto: ESCLUSIONE 1^ FASCIA, CdC A015–A028-A031-A050, docente FANTASIA 

Rossana (17.03.1971) - graduatorie GPS biennio 2022/2024, ordinanza cautelare n. 1352/2022 - 

R.G. del 06.05.2022, Tribunale di Messina – Sez. Lavoro 

 

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 del servizio; 

VISTA l’O.M. n. 112/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di 

sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTA l’ O.M. n. 112/2022 che prevede la possibilità, lì dove esistano i requisiti di accesso, di essere 

inserito in PRIMA o in SECONDA fascia per la stessa C.d.C.;  

ESAMINATA la domanda di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie d’Istituto di 2^ 

e 3^ fascia valide per il biennio 2022/2024 presentata attraverso il sistema POLIS dall’aspirante 

FANTASIA Rossana, per le classi di concorso A015–A028-A031-A050, prot. n. 7080136 del 18-05-

2022; 

VISTA l’O.M. n. 112/2022, art.8, commi 7-8-9 e 10 nella parte in cui si stabilisce che “In caso di 

esito negativo della verifica, il D.S. che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la 

circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della 

rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle 

determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.”; 

CONSIDERATO che il docente, ai fini dell’inserimento nella I^ fascia delle GPS della Provincia di 

Bari, dichiara di essere destinatario dell’ordinanza cautelare n. 1352/2022 R.G., del 06.05.2022, 

Tribunale di Messina – Sez. Lavoro; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 1352/2022 R.G., del 06.05.2022, con la quale il Tribunale di Messina 

– Sez. Lavoro dispone“invia cautelare ed urgente, dichiara che i ricorrenti sono in possesso di un 

titolo abilitante ai fini dell’eventuale nomina a tempo determinato con precedenza da parte dei D.S. 

degli Istituti scolastici ove hanno presentato istanza di MAD per l’a.s. 2021-2022”;  

PRESO ATTO del decreto del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “I. ALPI – E. MONTALE” prot. N. 

2864 del 13.03.2023, a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 7 e ss, dell’OM 112/2022 sulle 

dichiarazioni rese dagli aspiranti; 

RILEVATO che, col suddetto decreto, il Dirigente dell’istituto scolastico “I. ALPI – E. 

MONTALE”, propone l’esclusione dell’aspirante Prof.ssa FANTASIA Rossana dalle GPS I FASCIA 

per le classi di concorso A015-A028–A031-A050;     
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PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare n. 1352/2022 R.G., del 06.05.2022, Tribunale di Messina – 

Sez. Lavoro, di cui il docente si avvale per la iscrizione/permanenza nella prima fascia (Riserva) delle 

GPS di Bari (cdc A015-A028–A031-A050), avrebbe cessato i suoi effetti in quanto la stessa attiene 

al “possesso di un titolo abilitante ai fini dell’eventuale nomina a tempo determinato con precedenza 

da parte dei D.S. degli Istituti scolastici ove hanno presentato istanza di MAD per l’a.s. 2021-2022” 

e non alla procedura di accesso per l’inserimento nelle GPS I fascia disciplinate dall’O.M. 60 del 

10.7.2020 (biennio 2020/2022) e dall’O.M. 112 del 06.05.2022 (biennio 2022/2024); 

VISTA l’O.M. n. 112/2022, art, 7, comma 8, nella parte in cui stabilisce “L’aspirante che non è in 

possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle 

relative graduatorie; 

ACCERTATO che il docente non possiede i requisiti per l’inserimento nella I fascia GPS – G.I. II 

fascia CdC. A015-A028–A031-A050; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 

graduatorie GPS del personale docente; 

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L.241/1990;  

 

DISPONE 

 
per le motivazioni citate in premessa, l’ESCLUSIONE del docente FANTASIA Rossana dalla 1^ 

FASCIA GPS per le classi di concorso A015-A028–A031-A050. 

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 provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge.  

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Al candidato FANTASIA Rossana 

A tutte le scuole del I e II Grado 

Al sito web 
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