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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

VISTO il DM 13 giugno 2007, n.131 recante ad oggetto “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della legge n. 124/99”; 

VISTO il DM 9 maggio 2017, n. 259 che dispone “la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di 

concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste 

dal D.P.R. n. 19/2016; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “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”, per il biennio relativo agli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024;  

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, unicamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione 

“Istanze on-line” (POLIS) e pervenute entro i termini di cui alla citata O.M.; 

VISTI i propri atti prot. n. 1670 del 10/06/2022 e prot. n. 1710 del 14/06/2022, con i quali si è proceduto ad 

individuare le scuole polo per la valutazione delle domande per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado;  

VISTA l’istanza  di inserimento nelle GPS di prima fascia di questa provincia aa.ss. 2022/2024 – cl di concorso 

A046  (Scienze giuridico economiche) – presentata nei termini sulla piattaforma POLIS del MIUR dalla docente  

SIRIANNI Romina (n. 03.02.1988 – CZ) in possesso di laurea e di 24 cfu, riconosciuti, con Sentenza n. 

634/2020 – R.G. n. 2535/2019, dal Tribunale di Crotone  quali “titolo abilitante all’insegnamento”; 

VISTI i propri decreti prot. n. 2194 dell’01.08.2022 e n. 2703 del 25.08.2022 con i quali è stata disposta la 

pubblicazione delle GPS di tutti gli ordini di scuola – biennio 2022/24 - ed in particolare, la  GPS di prima fascia  

relativa alla classe di concorso A046, in cui la docente SIRIANNI Romina risulta inserita al  posto n. 31 con punti 

12,50 con apposizione di riserva P (in attesa della definizione di contenzioso); 

 PRESO ATTO dell’intervenuta Sentenza n. 182 del 09.02.2023 con cui la CORTE DI APPELLO DI 

CATANZARO – Sezione Lavoro – accoglie l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di 

Crotone n. 634/20;  

RITENUTO necessario eseguire  detto provvedimento giurisdizionale;  

 

DISPONE 
 

In esecuzione della   Sentenza n. 182/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO – sezione Lavoro – il 

depennamento della docente SIRIANNI Romina (n. 03.02.1988 – CZ) dalla GPS prima fascia classe di concorso 

A046 – Scienze giuridico economiche – valida per il biennio scolastico 2022-2024. 

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 
 

          IL DIRIGENTE 

           Luciano Greco 
 

Responsabile del procedimento: Eleonora Buffon – mail:   eleonorabuffon@istruzione.it  

Responsabile dell’istruttoria :     Rosanna Ferraro – mail:   rosanna.ferraro.kr@istruzione.it 
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