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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le 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 

VISTO  l’articolo 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra;  

VISTI i provvedimenti n.5955 del 13.06.2022 e 6099 del 15.06.2022 con i quali l’Ufficio scrivente ha 

delegato la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di 

eventuali esclusioni; 

ESAMINATE  le istanze di partecipazione presentate dagli interessati; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio, prot. 8232 DEL 01.08.2022, di pubblicazione delle graduatorie 

provinciali di supplenza per la Provincia di COSENZA su posto comune e di sostegno di ogni 

ordine e grado e del personale educativo valide per il biennio 2022/2024; 

PRESO ATTO che è necessario agire in autotutela a seguito di segnalazioni pervenute dagli aspiranti esclusi 

dalle suddette graduatorie 

 

D E C R E T A 

 

Sono reinseriti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza e nelle relative Graduatorie di Istituto della provincia di 

Cosenza per la specifica fascia e classe di concorso indicata i seguenti aspiranti 

 

COGNOME NOME CLASSE DI 

CONCORSO 

FASCIA GPS MOTIVAZIONE REINSERIMENTO 

SANTORO MASSIMILIA

NO 

B015 2 accertato in fase successiva precedente 

inserimento  

MORRONE RAFFAELE B020 2 TITOLO VALIDO PER ACCESSO FASCIA 

E CDC 

BELSITO MASSIMO A061 2 Verbale idoneità della Commissione USR prot. 

14985 dell'01.08.2022  

LIFRIERI GIUSI B028 2 TITOLO VALIDO PER ACCESSO FASCIA 

E CDC 

 

 

 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del decreto legislativo 39/1993 
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