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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la 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’art. 8, comma n. 5, dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici 

territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di 

competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso; 

VISTE  le domande di inserimento nelle GPS della provincia di Cosenza presentate dagli aspiranti DI MARE 

FRANCESCA – 14/07/1992, TROZZO MARCO – 30/05/1972, MACCHIONE VITTORIO MATTEO 

– 27/04/1982 e PORCARO CARMINE – 21/05/1993 

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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9495 del 25.08.2022, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS per la 

Provincia di Cosenza valide per il biennio 2022/2024; 

VISTA l’istanza di cancellazione dalle GPS della provincia di Cosenza presentata da DI MARE FRANCESCA – 

14/07/1992 in data 24.10.2022; 

VISTA l’istanza di cancellazione dalle GPS della provincia di Cosenza presentata da TROZZO MARCO – 

30/05/1972 in data 07.12.2022; 

VISTA l’istanza di cancellazione dalle GPS della provincia di Cosenza presentata da MACCHIONE VITTORIO 

MATTEO – 27/04/1982 in data 29.11.2022; 

VISTA l’istanza di cancellazione dalle GPS della provincia di Cosenza presentata da PORCARO CARMINE – 

21/05/1993 in data 09.01.2023; 

DISPONE 
 
La cancellazione a far data dall’istanza presentata dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nelle 
corrispondenti Graduatorie di Istituto della provincia di Cosenza valevoli per il biennio 2022/2024, dei seguenti 
aspiranti 
DI MARE FRANCESCA – 14/07/1992,  

TROZZO MARCO – 30/05/1972,  

MACCHIONE VITTORIO MATTEO – 27/04/1982 

PORCARO CARMINE – 21/05/1993 

 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di 
autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza. 
 
 

Il DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
decreto legislativo 39/1993 
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