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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  L’O.M. n. 112 del 06/05/2022, che disciplina per il biennio relativo agli anni 
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo 
inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle 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; 

VISTO  L’art. 7 comma 8 della sopracitata OM 
VISTO  il DM n.259 del 2017 e i relativi allegati; 
VISTE le domande presentate dagli aspiranti di seguito elencati per le relative classi di 

concorso;  
ACCERTATO Che gli stessi aspiranti per le rispettive classi di concorso sono privi del titolo di 

accesso richiesto dalle tabelle allegate alla O.M. n. 112 del 06/05/2022; 
 

DISPONE 
 

A norma dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022, che gli aspiranti di seguito elencati sono 
ESCLUSI dalle graduatorie provinciali di I e II fascia e istituto II e III fascia per il biennio 2022-23, 2023-24 per 
le rispettive classi di concorso 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili tutti i rimedi previsti dalla legge. 
 

CF COGNOME NOME CLASSE CONCORSO 

BRCCGR88R01A089R BRACCO CALOGERO B003-B015-B001-B032- B017-  

CRLSVT94H14C129U CIRILLO SALVATORE B015 

GNZSFO99E71F463N MONTECCHIO EMILIA AB24-AB25-AC24-AC25-AD24-AD25-BC02 

LRNMNL89L20D969O LORENZANO  EMANUELE A026 

MRLMSS84L59C573H MARALDI  MELISSA B033 - BB02 - BA02 

MRNPML84B51D705E MARINELLI PAMELA AA24-AA25-AB24-AB25 

PCLMGR77E42H926K PACILLI MARIA GRAZIA A047 

RCCMGH96R70H294S RICCI MARGHERITA AB24-AB25-AD24-AD25-A085 
 
 
 

Il Dirigente 
M. Maria Nanni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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