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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza 
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, 
l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, 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; 

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia 
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, il quale 
ha previsto l’istituzione delle graduatorie (GPS) per il conferimento delle supplenze del 
personale docente ed educativo, disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, sia per il primo biennio di validità che per il 
successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro 
dell'istruzione; 

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, 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 il decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, recante 
“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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
22”; 

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede l'aggiornamento e la validità biennale per 
gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-24 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che disciplina le procedure di 
inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) e 
corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia, di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 
6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle supplenze per il personale 
docente ed educativo per il biennio 2022-2023 e 2023-2024; 

VISTO l’art. 7 comma 10 della predetta O.M. 112/2022, il quale prevede che le dichiarazioni 
dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in 
combinato disposto con il comma 11 che prescrive l’ammissione di requisiti e titoli di cui 
l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande 
e con il comma 12 che dispone che gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti 
di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 comma 5 della predetta O.M. 112/2022, il quale prevede che gli Uffici 
scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS 
di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine 
di evitare difformità nelle valutazioni; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lettera e) dell’O.M. 112/2022, possono altresì essere inseriti 
con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul 
sostegno entro il 20 luglio e che qualora il titolo non venga conseguito entro tale data 
l’aspirante è inserito nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti; 

VISTO L’Avviso della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 24978 del 30.06.2022 con il 
quale è stata comunicata agli interessati la disponibilità delle funzioni telematiche per la 
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presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo 
nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro 
la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno nel 
periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTI gli elenchi, trasmessi dal gestore del sistema informativo, del personale docente presente nelle 
GPS che ha presentato istanza di scioglimento della riserva ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. n. 112/2022; 

RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022 che dispone “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può 
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di 
una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022 che dispone l’esclusione dalle relative graduatorie 
dell’aspirante non in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della citata 
ordinanza; 

RICHIAMATO altresì l’art. 7 comma 9 dell’O.M. 112/2022 che dispone “Fatte salve le responsabilità di 
carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante 
di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”; 

RITENUTO  necessario effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico; 

DISPONE 

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, qui integralmente richiamate, 
ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022, è disposta l’esclusione dei docenti di cui all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalle graduatorie di cui all’art. 2 del DL 8 
aprile 2020, n. 22 così come disciplinate dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze – GPS), finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, per assenza del requisito previsto dall’art. 3 comma 9 lettera a) dell’O.M. 112/2022. 

2. Per i medesimi docenti, qualora ne ricorrano i presupposti, è disposta altresì l’inclusione nella fascia 
spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 

3. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 
 
 
 
Allegato: n. 1 – elenco docenti 
 
 
 
All’Albo e al sito  
Ai dirigenti scolastici della provincia 
Alle OOSS 
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