
  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
                  Prot. n. AOOUSPTE – 12090                                                        Teramo, 14/11/2022               

                    IL DIRIGENTE 

 Visto  l’O.M.  n. 112/2022 concernente “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali 
e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 marzo 1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 Visto  l’art. 8, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022: “l’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua 
tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

    Viste le Tabelle di Valutazione Titoli allegate alla suddetta Ordinanza Ministeriale; 

Visto l’avviso MI prot. n. 8276 dell’11/05/2022 relativo all’apertura funzioni per la presentazione 
delle istanze di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed 
educativo; 

 Visto l’avviso MI prot. n. 28656 dell’1/08/2022 relativo all’apertura funzioni per la presentazione 
delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzioni dei contratti a tempo determinato ai sensi 
art. 5 ter D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, e dall’art. 12 O.M. 
112/2022; 

 Visto l’avviso MI prot. n. 11470 del 30/6/2022 riguardante la comunicazione dell’apertura delle 
funzioni per la presentazione telematica delle istanze: - di conferma dei titoli di servizio ai fini 
dell’inclusione a pieno titolo nella  fascia GPS sostegno o ai fini della valutabilità da altra graduatoria, 
- di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS 1^ fascia; 

Visti i provvedimenti di quest’Ufficio di esclusione degli aspiranti privi dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 

 Visto il provvedimento di questo Ufficio, Prot. n. 7114 del 01.08.2022 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Teramo – posto 
comune e sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli 
per il biennio 2022/23 e 2023/24; 

Vista la ripubblicazione in data 26/08/2022 prot. n. 8849 delle GPS valevoli per il biennio 2022/23 
e 2023/24; 

Vista la nota prot. n. 28597 del 29/07/2022 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2022/2023”; 

 Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 10359 del 27/09/2022  “Adempimenti sulle Graduatorie 
Provinciali per le Supplenze (GPS) – VERIFICHE a.s. 2022/23”; 

Viste    le domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) dei docenti 
per le graduatorie di interesse; 

Visto l’esito dei controlli effettuati dai Dirigenti Scolastici, sulle dichiarazioni rese dai docenti, 
attraverso le procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 
 



  

 
 
 
 
Preso Atto dei provvedimenti dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche dove gli 

aspiranti inclusi nelle GPS  prestano servizio, con i quali si comunica l’esito della verifica del 
punteggio ai sensi dell’art. 8, comma  8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022; 
 

DISPONE 
 

Ai docenti inseriti nell’elenco in allegato, a seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata  
normativa, è convalidato il punteggio così come determinato dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche . 

Avverso il presente potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Cognome Nome Classe di 
Concorso 

Fascia Tipo 
Inclusione 

Punteggio 
Totale 

ADAMOLI SIMONE A001 2  104 
ADAMOLI SIMONE ADMM 2  80 
ADAMOLI SIMONE A017 2  69 
COVACI CRISTINA AURELIA A049 2  66,50 
COVACI CRISTINA AURELIA A048 2  84,50 
MINCIONE CRISTINA A022 2  78 
MINCIONE CRISTINA A011 2  83 
MINCIONE CRISTINA A012 2  87 
IANNI GIOVANNI A028 2  54,50 
IANNI GIOVANNI A050 2  53,50 
DI GIUSEPPE LUCA A049 2  51 
DI GIUSEPPE LUCA A048 2  45 
DI GIUSEPPE LUCA B020 2  32 
GATTACECA SIMONA A022 2  45 
GATTACECA SIMONA AB25 2  45 
GATTACECA SIMONA AD25 2  45 
GATTACECA SIMONA B019 1  19 
GATTACECA SIMONA A012 2  45 
GATTACECA SIMONA AB24 2  45 
GATTACECA SIMONA AD24 2  45 
LELJ VALERIA AC25 2  60 
LELJ VALERIA AC24 2  78 
      
      
      
      
      
      
      
      

  
     IL DIRIGENTE 
Clara MOSCHELLA 

 documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                             
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                         

 
 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

- Ai Docenti Interessati    LORO SEDI 

 


