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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 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” (GPS), per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO il D.L. n. 159 del 2019 convertito in Legge n. 126 del 2019 ed in particolare l’art.1, 

comma 17 octies e nonies, che ha modificato l’art. 399 del Decreto Legislativo n. 

297/94; 

VISTO l’articolo 399, comma 3 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai sensi 

del quale a far data dal 01.09.2020 “L’immissione in ruolo comporta, all’esito 

positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria 

finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di 

concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di 

immissione in ruolo”; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

pertanto, procedere all’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della 

Provincia di Palermo degli aspiranti che risultino immessi in ruolo a far data dal 01 

settembre 2020; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della 

Provincia di Palermo degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, immessi in ruolo a far data dal 01.09.2020. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio www.pa.usr.sicilia.it. 
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Avverso il presente dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
 

Al sito istituzionale 
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