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Ufficio GPS 

        

 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 e, in particolare, l’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, istitutivo delle 

graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 

del 28.03.2022 e in particolare l’art. 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che: 

«[…] Per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’aggiornamento delle graduatorie ha validità 

biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento 

delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale 

delle graduatorie medesime». 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 - Procedure di istituzione 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 8 comma 5 della sopracitata ordinanza che dispone quanto segue: «In caso di 

difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici 

territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o esclusione dalla 

graduatoria.» 

VISTO  l’articolo 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022: «L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo 

di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.» 

VISTO il decreto prot. n. 441 del 11.06.2022 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Modena ha individuato e delegato le scuole polo alla valutazione delle 

istanze degli aspiranti relative all’aggiornamento/inserimento nelle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 805 del 29.07.2022 con il quale la docente Cosimina 

Mangano è stata esclusa dalla graduatoria relativa alla cdc A007 - II fascia per carenza 

del titolo di accesso; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 928 del 29.08.2022 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Modena del 

personale docente di ogni ordine e grado;  

VISTA  la segnalazione presentata dalla docente Giovanna Carmen Labella ed accertato che il 

titolo dichiarato dalla docente non è abilitante all’insegnamento per la cdc A028 - I 

fascia; 

VISTA  la segnalazione della docente Giulia Benevelli ed accertato che il titolo in possesso della 

predetta docente non costituisce titolo di accesso all’insegnamento per la cdc A022 - 

II fascia; 

VISTA la segnalazione della docente Cosimina Mangano ed accertato che il titolo dalla 

medesima dichiarato costituisce titolo di accesso all’insegnamento per la cdc A007 - II 

fascia; 

VALUTATA  la necessità di intervenire in autotutela; 

VISTA la nota n. 22376 del 31.08.2022 con la quale il Vicedirettore Generale dell’USR per 

l’Emilia Romagna, nelle more del completamento delle procedure di interpello di 

nuovo incarico di direzione dell’Ufficio VIII, ha conferito alla dott.ssa Maria Teresa 

Figliomeni la nomina per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della sede 

di Modena; 

 

DECRETA 

 

a) per i motivi espressi in premessa, l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

provincia di Modena valide per il biennio 2022/23 - 2023/24 dei seguenti docenti: 

1. Giovanna Carmen Labella dalla graduatoria relativa alla cdc. A028 I fascia; 

2. Giulia Benevelli dalla graduatoria relativa alla cdc A022 II fascia. 
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b) Per i motivi espressi in premessa, l’annullamento del decreto prot. n. 805 del 29.7.2022 

esclusivamente nella parte in cui dispone l’esclusione della candidata Cosimina Mangano dalla 

graduatoria relativa alla cdc A007-II fascia e contestualmente ne dispone il reintegro nella stessa 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

Maria Teresa Figliomeni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3   
comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 

2005. 
 Alla Sig.ra Giovanna Labella Carmen 

Alla Sig.ra Giulia Benevelli 

Alla Sig.ra Cosimina Mangano 

Al sito web 
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