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IL DIRIGENTE 
 

V I S T A 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 
 
VISTE  

L’art. 399 commi 3-bis del decreto legislativo n.297 del 1994;  
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 stati immessi 
in ruolo nell’ a.s. 2021-22 e hanno superato positivamente il periodo di 
prova. 
  

DISPONE  
 

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.                   
 

NOME NOME DATA DI NASCITA 
CLASSE DI 
CONCORSO 

DATI RUOLO  

DE SIMONE ANNA 31/12/1970 EEEE 
Concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria (d.d.g. n.1546 del 07/11/2018) 

GASPERONI CARLA 12/10/1964 EEEE 
Concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria (d.d.g. n.1546 del 07/11/2018) 

GIARRATANA MARILENA 18/09/1980 EEEE 
Concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria (d.d.g. n.1546 del 07/11/2018) 

INCALCATERRA ANNALISA 25/01/1981 EEEE 
Concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria (d.d.g. n.1546 del 07/11/2018) 

PADALINO CLELIA 30/04/1979 EEEE 
Concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria (d.d.g. n.1546 del 07/11/2018) 
                                                    

                                                                                                   Il Dirigente  
                                                                                                       M. Maria Nanni          

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  

 
 

mailto:antonella.antonelli.310@posta.istruzione.it
mailto:usp.fo@istruzione.it
mailto:csafo@postacert.istruzione.it
http://fc.istruzioneer.gov.it/

		2022-07-12T15:09:06+0200
	protocollo




