
  

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara  

  

IL DIRIGENTE   

   

VISTA  

  

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 

2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi”;  

VISTO  

  

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;  

VISTA  

  

la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico”;  

VISTO  

  

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”;  

VISTO  

  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA  

  

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;  

VISTA  

  

l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, 

della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo” (GPS);  

VISTA  

  

 l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “Procedure di aggiornamento 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 

6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo;  

VISTO  

 

 il proprio provvedimento prot.n. 15459 del 25/08/2022 di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la 

provincia di Pescara;  

VISTA  

  

la richiesta di cancellazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

per la provincia di Pescara valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 

presentata dalla docente sottoindicata per le rispettive CdC in cui risultano 

inseriti nelle GPS di questa provincia, nostro prot 19835 del 17/10/2022;  

CONSIDERATO che non si ravvisano ragioni ostative a dar corso all’istanza dei candidati di 
cancellazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);  

 
 

  

 



  

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara  

  
 DISPONE  

       

la cancellazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Pescara valide per  
gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 della sottoelencata docente  

  

  

COGNOME  

  

NOME  

DATA DI 

NASCITA  

CL. DI  

CONCORSO  

  

FASCIA GPS  

BARBARO GLENDA 10/03/1988 B023 II  

“ “ “ ADSS GPS Incrociate 

Sostegno Fascia 2 

  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla 
normativa vigente.  

  

  

      Il Dirigente    
  Paola Iachini 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

  

  

  

  

  

 

  
Al Docente interessato pec: glendabarbaro@pec.it   
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Pescara - LORO SEDI 

 Agli AA.TT della Repubblica  
Alle OO.SS. della Scuola  
Al sito web  
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