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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 

BCCMNN88M50E329H BOCCANFUSO MARIANNA A023 

BLZNLS90R52C573H BALZANI ANNALISA A023 

MBRSSU75L47C573X AMBROSINI SUSI A023 

TDLMSS95B59D704O TEDALDI  MELISSA A023 

DPLNDR75M15H294R DE PAOLI ANDREA A034 

DSNGLN76M70G317S DI SANTO GIULIANA A034 

FSCVTR88P67F839H FRASCIGLIONE VITTORIA A034 

PZZVCN73T21C351K PIAZZA VINCENZO ALESSANDRO A034 
 
 
 

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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