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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, 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;  

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4- ter, il 
quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui 
al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici 
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della 
provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti 
posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte 
dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio.2022 avente per oggetto: “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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto 
comune e di sostegno, ” e in particolare l’art. 8 comma 5 che prevede che “Gli uffici scolastici 
provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche 
attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità 
nelle valutazioni.”; 

VISTO  l’art. 6, comma 4, dell’OM 112/2022 che dispone che “gli aspiranti sono ammessi nelle 
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali 
sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 

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”, comma 5 che prevede “Non si tiene conto delle istanze che 
non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le 
dichiarazioni previste dalla presente ordinanza” e commi 8 “L’aspirante che non è in 
possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso 
dalle predette graduatorie” e 9 “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso 
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dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state 
accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1529 del 30 agosto 2022 con il quale sono state ripubblicate le 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo, valevole per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; 

PRESO ATTO delle risultanze a seguito dell’istruttoria effettuata dal Dirigente scolastico dell’IC 
“Gandiglio” di Fano, di cui al decreto prot. n. 536 del 18/01/2023; 

RITENUTO necessario procedere all’esclusione della candidata Anselmi Cristiana priva dei requisiti 
di cui alla succitata O.M.; 

RITENUTO che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, attesa la natura vincolata 
del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate 
nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento; 

 
 

 
DISPONE 

 
 
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa sopra richiamata, è disposta 
l’esclusione della candidata sottoelencata dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della 
provincia di Pesaro e Urbino valide per il biennio 2022/24 di cui all’O.M. 112 del 6 maggio 2022: 
 
 

COGNOME 
E NOME 

DATI 
ANAGRAFICI 

ORDINE 
DI SCUOLA 

FASCIA CDC ESCLUSIONE 
ai sensi dell’O.M. 
112/2022 

ANSELMI CRISTIANA 11/10/1963 PRIMARIA 1^ EEEE art. 7, c.8 -  mancanza del 
titolo di accesso 

 
 

I Dirigenti scolastici che abbiano stipulato, in relazione alla classe di concorso interessata da 
questo dispositivo, contratti a tempo determinato con la docente sopra riportata, in virtù della 
collocazione della medesima in posizione utile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 
o dalle graduatorie d’istituto (GI), provvederanno a mettere in atto la procedura di risoluzione di 
tale contratto. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 
www.usppesarourbino.it 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 DIRIGENTE 
        Alessandra Belloni 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
All’albo on line 

Alla docente Anselmi Cristiana sua peo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi 
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