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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 05 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”; 

VISTO l’art. 8 dell’O.M. 112/2022, in particolare il  comma 7  ai sensi del quale: “ L’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, il comma 8  ai sensi del quale: ”All’esito dei 

controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, 

l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e 

ne dà comunicazione all’interessato”,  e il comma  9  ai sensi del quale: “In caso di esito negativo della 

verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, 

ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi 

e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche 

all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le 

conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 

445/2000; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto:”Chiarimenti in merito 

all’Ordinanza del 10 luglio 2020 n. 60 Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le supplenze. 

Produzione delle graduatorie di istituto”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4191 del 12.09.2022 relativo alla pubblicazione degli esiti del 2° turno 

delle nomine a tempo determinato da GPS per ogni ordine e grado di scuola con il quale il docente Culmone 

Girolamo nato il 01/01/1964 (TP), veniva nominato presso l’I.C. “Puddu” nella classe di concorso A028 con 

punti 48; 

TENUTO CONTO che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 112/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 8958 del 28 ottobre 2022 dell’I.C. “Puddu” di Prato che, a seguito dei controlli di 

cui all’art. 8, commi 7 e ss., dell’O.M. 112/2022 dei titoli e servizi dichiarati dal docente Culmone Girolamo,   

ha verificato che alcuni servizi dichiarati non sono valutabili con la conseguente rettifica del 

punteggio; 

CONSIDERATO che il docente Culmone Girolamo, con il punteggio così come rettificato dall’I.C. 

Puddu, e come confermato da quest’Ufficio, non avrebbe avuto diritto ad alcuna nomina nelle classi di 

concorso di I e II grado in cui risulta inserito nelle GPS di questa Provincia; 

 

DISPONE 

1. Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la rettifica del punteggio attribuito al docente Culmone Girolamo nato il 

01/01/1964 (TP), nelle  classi di concorso in cui risulta inserito nelle GPS come di seguito riportato: 
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Classe di 

concorso 

Fascia Punteggio 

 precedente 

Punteggio 

Rettificato e convalidato 

A028 II 48 26,00 

A003 II 48 24,00 

A050 II 48 24,00 

 

 

2. La revoca della nomina effettuata con proprio decreto prot. 4191 del 12.09.2022 con il quale il docente 

Culmone Girolamo veniva nominato nella classe di concorso A028 con punti 48 presso l’I.C. Puddu;  

 

L’I.C. “Puddu” procederà, per quanto di propria competenza, con gli atti conseguenziali nei 

confronti del docente. 

 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema il punteggio verificato 

e rettificato attraverso le apposite funzioni appositamente previste dalla piattaforma informatica, ai fini della 

successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione 

dell’istanza di partecipazione, e per la costruzione dell’Anagrafe Nazionale del personale docente di cui 

all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020; 

 

 

 

 

 

                    Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 
 
 

 
 
 
 

Al docente Culmone Girolamo 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo dell’ I.C. Puddu; 
A tutte le scuole di ogni ordine e grado di Prato e 
Provincia; 
Alle OO.SS. della  scuola – Loro sedi; 
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