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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.5 - n. 6 – n.7 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 

4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o 
sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, recante disposizioni per 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; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 28597 del 29/07/2022, contenente istruzioni ed 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
ATA per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che l’art. 7 lett. a) e b) del D.M. 430 del 2000 prevede che “l’abbandono del servizio 
comporta (…) la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, 
conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di 
istituto, per l’anno scolastico in corso”; 

CONSIDERATO che l’art.  14 dell’O. M. n. 112 del 06/05/2022, «la rinuncia, prevista all’articolo 12 
comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il 
termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di 
conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle 
GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla 
base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di 
ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di 
cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, 
in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di 
istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per 
l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime». 

TENUTO CONTO delle individuazioni disposte dallo Scrivente con le quali sono stati individuati, 
a seguito di accettazione espressa, gli aspiranti candidati ad un posto a tempo 
determinato come personale docente per l’a.s. 2022/23; 

TENUTO CONTO delle individuazioni disposte dallo Scrivente con le quali sono stati individuati, 
a seguito di accettazione espressa, gli aspiranti candidati ad un posto a tempo 
determinato come personale ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  i propri decreti n. 405 del 26/09/2022 e n. 418 del 06/10/2022 relativi alle 
sanzioni per l’abbandono e la mancata presa di servizio nell’a.s. 2022/23; 
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PRESO ATTO delle note inviate dalle Istituzioni scolastiche con le quali hanno comunicato 
l’abbandono o la mancata presa di servizio del personale docente e del personale 
ATA individuato per incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23; 

RITENUTO di dover procedere all’erogazione delle sanzioni previste; 
 

 
DECRETA 

 
nei confronti del personale in elenco, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 lett. a) e b) del 
D.M. 430 del 2000 e dall’art. 14 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la conseguente perdita della 
possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 sia dalle graduatorie 
provinciali che da quelle di istituto, fatta eccezione per le supplenze temporanee di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettera c) dell’O.M. n. 112/2022. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Graduatoria di 
ESCLUSIONE 

Motivo esclusione 

DI STASIO 
ANTONIETTA 

18/03/1973   GPS – GI 
TUTTE 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.C. “J. Stella”- MURO LUCANO 

Prot.14224 del 07/10/2022 

ZACCAGNINO 
DONATA MARIA 

21/10/1967 GPS – GI 
TUTTE 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.C. BELLA 

Prot.14208 del 07/10/2022 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Graduatoria  
di 

ESCLUSIONE 
Motivo esclusione 

 BOCHICCHIO 
ANTONIO  

06/01/1986  GPS – GI 
TUTTE 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.I.S. MOLITERNO 

Prot.14297 del 10/10/2022 
CETANI TERESA  09/02/1979 GPS – GI 

TUTTE 
Mancata presa di servizio – Rinuncia 

I.I.S. "GASPARRINI" MELFI 
Prot.14491 del 13/10/2022 

DEL MASTRO 
FRANCESCO PAOLO  

31/10/1984 GPS – GI 
TUTTE 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.I.S. "GASPARRINI" MELFI 
Prot.14940 del 21/10/2022 

GARREFFI  
ERMINIA MICHELA  

12/08/1989 

Nessuna 
sanzione 
anzichè 

GPS – GI 
TUTTE 

art. 14 comma 3 OM 112/2022 

GENTILE GIANLUCA  22/02/1980 
GPS – GI 
TUTTE 

Mancata presa di servizio – Rinuncia 
I.I.S. "GASPARRINI" MELFI 
Prot.14288 del 10/10/2022 

PALERMO AMALIA  21/09/1985  

Nessuna 
sanzione 
anzichè 

GPS – GI 
TUTTE 

art. 14 comma 3 OM 112/2022 
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PERSONALE ATA 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Graduatoria  
di ESCLUSIONE 

Motivo esclusione 

PONZO ARIANNA 17/12/1979 

III Fascia ATA – 
Graduatorie di Istituto – 

Profilo: Collaboratore 
Scolastico  

Abbandono - Istituto 
Omnicomprensivo Marsicovetere - 

Prot. n. 14816 del 19/10/2022 

 
 
I dirigenti scolastici, ognuno per il docente escluso di propria competenza, apporteranno le 
relative esclusioni dalle graduatorie di istituto per l’a.s. 2022/23 utilizzando l’apposita funzione 
del percorso SIDI: Reclutamento Personale scuola – Convocazione da graduatorie d’istituto del 
personale docente - Sanzioni. 
Si precisa che al docente rinunciatario di un completamento orario da GAE e GPS non andrà 
revocato il primo spezzone orario già ottenuto nella stessa o nella precedente assegnazione di 
incarico. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 
   LA DIRIGENTE               

 - Debora INFANTE- 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati  
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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