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IL DIRIGENTE 

 

 
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; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 9, ai sensi il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è 

escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella 

compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTO il proprio atto prot. n. 835 del 14/06/2022 con il quale si è proceduto ad individuare le scuole polo 
per la valutazione delle domande per le scuole dell’infanzia, primaria, personale educativo, secondaria di 
primo e secondo grado; 

CONSIDERATO che la valutazione delle domande relative ai docenti con titolo di studio conseguito 
all’estero di ogni ordine e grado è stata svolta dall’Ambito Territoriale di Genova; 

ESAMINATE le istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate dagli interessati 
esclusivamente in modalità telematica; 

VISTI i propri decreti di esclusione; 

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle 
istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1343 del 2 agosto 2022 con il quale si è proceduto alla pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Genova – posti comuni e di 
sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevole per il biennio 
2022/2023 e 2023/2024; 

VALUTATE le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze - online” 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16 agosto 2022; 

VISTO il proprio decreto – Prot. n. 1535 del 25-08-2022 con il quale si è proceduto alla 
ripubblicazione delle GPS per l’ambito Territoriale di Genova; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 2509 del 01.12.2022; 
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VISTI i precedenti decreti di approvazione e pubblicazione GPS per l’a.s. 2022/2023, Prot. n. 1624 del 
31.08.2022, Prot. n. 1750 del 16.09.2022, Prot. n. 1836 del 28.09.2022, Prot. n. 1911 del 
10.10.2022,  Prot. n. 2025 del 21.10.2022, Prot. n. 2066 del 26.10.2022, Prot. n. 2122 del 
02.11.2022, Prot. n. 2203 del 11.11.2022 Prot. n. 2332 del 18.11.2022, Prot. n. 2338 del 18.11.2022, 
Prot. n. 2408 del 24.11.2022, Prot. n. 2419 del 24.11.2022, Prot. n. 2470 del 28.11.2022 e Prot. n. 
2478 del 29.11.2022; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in servizio come 
disciplinato dalla normativa di riferimento; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione, di revocare/rettificare i provvedimenti 
emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 
giurisdizionali; 

 
DISPONE 

 
l’approvazione e la pubblicazione dell’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del 

contratto a tempo determinato da Graduatoria provinciale di supplenza per la Provincia di 

Genova, nonché la sede loro assegnata per l’a.s. 2022/2023. 

 

 
Classe di 
concorso Fascia Codice scuola 

Denominazione 
scuola Tipo contratto 

Ore 
spezzone Tipo posto 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM833012 

I.C.QUEZZI-S.M.S. 
GOVI-CAMBIASO SPEZZONE 14.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        ARTESE CRISTINA 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM85501V PARINI MERELLO SPEZZONE 12.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        MENEGHEL MATTEO 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM82901A 

I.C.BURLANDO  
RUFFINI SPEZZONE 9.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        ARGIOLAS VERONICA 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM839011 

IC SESTRI SC SE 
DANTE ALIGHIERI SPEZZONE 9.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        RIZZO SILVIA 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM84701X 

I.C. / SMS DI  
LAVAGNA SPEZZONE 16.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        IZZO GIUSEPPE 

ADMM - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEMM862012 

I.C. SAN MARTINO-
BOCCANEGRA SPEZZONE 9.0 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO        BOCCIARDO CHIARA 
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Classe di 
concorso Fascia Codice scuola 

Denominazione 
scuola Tipo contratto 

Ore 
spezzone Tipo posto 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

ADSS - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A II GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GEPS17000A 

LICEO SCIENT-
CLASSICO 
MARCONI-DELPINO SPEZZONE 12.0 SOSTEGNO GUEGLIO EMANUELA 

ADSS - 
SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARI
A II GRADO 

GPS Incrociate 
Sost. Fascia 2 GETF018511 

MAJORANA/GIORGI 
ISTRUZIONE 
ADULTI SPEZZONE 12.0 SOSTEGNO RAUCCI VITTORIA 

 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro 

dovranno adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022; 

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. La pubblicazione del 

presente decreto sul sito istituzionale di questo ufficio sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha 

valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, 

le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 
 
 
  


		2022-12-05T15:05:35+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2022-12-05T16:11:49+0100
	protocollo




