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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO la legge 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale 

                          scolastico; 

VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle  

                           supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M.13 Giugno 2007; 

VISTO il D.M. MIUR del 1 Aprile 2014 n. 235; 
VISTO il D.M. n. 308 del 15/05/2014; 
VISTA la Legge n.241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  

                             Diritto d'accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO  il T.U. approvato con D.L.vo n.297 del 161411994, contenente le disposizioni 

                            legislative in materia di istruzione; 
VISTA la Legge n. 59 del 15103197, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la  

                          semplificazione amministrativa; 
VISTO il DPR 27511999 contenente i1 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 
VISTO 11 D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e  

                           Rcgolamentari  in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO  il D.I. n. 4412001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’art.. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

                          alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e, in particolare, l'art.4; 
VISTO ii D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n.106 e in  

                          particolare art. 9;  
VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al  

                          personale docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n.131; 
VISTI la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e, in particolare, l'art.32 e il D.Lgs.14 marzo 2013 n 

                          33 e. in particolare, art 1 3;  
VISTO il Regolamento concernente In "Definizione della disciplina dei requisiti e delle    

                          modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della  

                         scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.  

                         2 comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" adottato con D.M. 10 settembre 

                         2010, n. 249 con particolare riguardo all'art. 3 comma 4; 
VISTO l’Ordinanza Ministeriale N. 112 del 06.05.2022, relativo alle GPS; 
DATO ATTO che tutti gli interpelli dalle graduatorie provinciali vigenti hanno data esito negativo;   

R1TENUTO  dover individuare i docenti della seguente CDC AN55 “VIOLONCELLO”:  

DATO ATTO che l’ interpello dalle MAD all’unico  docente non presente nelle GPS di altra   

                           Provincia, ha data esito negativo;    

CONSIDERATO che  non sono pervenuti reclami a seguito di pubblicazione della graduatoria  

                            Provvisoria pubblicata il 20/10/2022 PROT. N. 11775 DEL 20/10/2022; 

 

                                                                             PUBBLICA 
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in data odierna la Graduatoria definitiva redatta dall'apposita commissione, istituita dal D.S. con suo Decreto dei 

14.09.2022 prot. n.9727 dei docenti inseriti in GPS di altra provincia: 

 CDC AN55 “VIOLONCELLO”  

 

COGNOME POSIZIONE PUNTEGGIO 

LIPANI ELISABETTA 1 52 

LICINIO MADDALENA 2 50,5 
 

      La suddetta graduatoria è valida per l’a.s. 2022/2023. 

                                                                                                             
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                           ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.L.  39/93 
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