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VISTA l’O.M. 112 del 06 maggio 2022 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali per le 

supplenze e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli 

incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto 

comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto dall’art. 4, 

commi 6 e 8, L. 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTI gli artt. 3 c.1 e 7 commi 8 e 9 della predetta ordinanza ministeriale; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 123 del 30 giugno 2022, con il quale l’Ambito Territoriale di Rieti, in funzione 

delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito 

alla procedura prevista dall’OM 112 del 06 maggio 2022; 

VISTI gli artt. da 3 a 6 dell’OM 112 del 06 maggio 2022 in ordine ai requisiti generali di ammissione; 

CONSIDERATO l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 112 del 06 maggio 2022 il quale dispone che “gli aspiranti sono 

inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie”;  

VISTO l’art. 7, commi 8, 9 e 10 della più volte citata ordinanza, secondo cui “L’aspirante che non è in possesso 

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

graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il 

periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di 

domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite 

attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del residente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”; 

CONSIDERATO che l’art. 8, c. 7, dell’O.M. del 06 maggio 2022, n. 112, dispone che “L’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;  

CONSIDERATO altresì che l’art. 14, c. 1 lett. b), dispone che “l’abbandono dal servizio comporta la perdita 

della possibilità di conseguire supplenze, sia da GAE e delle GPS che dalle graduatorie di istituto, per 

tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito; 

VISTO il proprio D.D. n. 126 del 01 agosto 2022 relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS) della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno del personale docente nelle 

istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024; 

PRESO ATTO dell’esito della verifica comunicata dall’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione di Rieti prot. n. 16001 del 16 settembre 2022, competente per la verifica prevista dall’art. 

8 c. 7 della O.M.112 del 06 maggio 2022, relativa all’accertamento del mancato possesso del titolo di 

accesso per la classe di concorso B022-laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni 

multimediali dell’aspirante docente Lelli Raffaele; 

VISTO il proprio D.D. n. 139 del 02 settembre 2022 relativo al bollettino totale delle nomine dal quale risulta 

destinatario l’aspirante docente Lelli Raffaele della proposta di contratto a tempo determinato per la 

classe di concorso ADSS da graduatoria incrociata sostegno Fascia I presso l’Istituto Professionale per 

i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Rieti, per l’anno scolastico 2022/23; 
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CONSIDERATO che l’aspirante docente Lelli Raffaele non è in possesso del titolo di accesso alla graduatoria 

del personale docente per la classe di concorso B022-laboratorio di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali e del titolo abilitante all’insegnamento; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze e 

contestuale annullamento della individuazione volta alla stipula di contratti a tempo determinato 

dell’aspirante Lelli Raffaele; 

 

       D I S P O N E 

              ART. 1 

L’esclusione dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 2 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 7 c. 9 dell’O.M. indicata in premessa, dell’aspirante 

Lelli Raffaele per la classe di concorso B022- laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni 

multimediali e ADSS graduatoria incrociata Fascia I per il sostegno. 

ART. 2 

L’annullamento dell’individuazione attribuita attingendo dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Rieti su posto di sostegno dell’aspirante Lelli Raffaele per l’anno scolastico 

2022/2023. 

ART.3 

I Dirigenti Scolastici, nonché lo scrivente Ufficio per quanto di propria competenza, procederanno, con 

riferimento al candidato e alla relativa graduatoria, a confermare l’esclusione attraverso le funzioni 

appositamente previste nella piattaforma informatica.  

ART. 4 

Il Dirigente Scolastico, con apposito provvedimento, come previsto dall’art. 8 c. 10 della O.M. indicata in 

premessa, dichiarerà che “il servizio prestato dall’aspirante è da considerare prestato di fatto e non di diritto 

con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è 

attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione 

di carriera”.  

Ai sensi del comma 9 “Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le 

conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 

445/2000”. 

ART. 5 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-rieti.it ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso amministrativo nel termine di 120 gg. ovvero 

ricorso giurisdizionale nel termine di 60gg. dalla data di pubblicazione. 

 

          IL DIRIGENTE 

                                Daniele Peroni 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi del CAD e normative connesse 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ordine e grado della Provincia di Rieti 

Agli AA.TT. della Repubblica 

Alle OO.SS. provinciali c/ Scuola - Loro Sedi 

All’Albo on-line Sede 
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