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LA DIRIGENTE 
 
 

 
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 e più precisamente l’art. 4 commi 6, 6 bis e 6 ter, come novellati 

dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22  istitutivo in ciascuna provincia delle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze (d’ora in avanti GPS);  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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”; 

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 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 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-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”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale 

dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-

bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, 

che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per 

attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma 

restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale 

competente… omissis”; 
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VISTA l’Ordinanza Ministeriale 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); 

VISTO il D.M. n. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali 

per le supplenze del personale docente, in applicazione dell’art. 10 dell’O. M. 60/2020 e in 

particolare gli Artt. 1 e 2 c. 1 del DM n. 51/2021 citato il quale stabilisce che possono richiedere 

l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia i soggetti che abbiano acquisito il 

titolo entro il 31.07.2021 anche relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento o di 

specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale abilitazione o di specializzazione 

sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022, rubricata “Procedure di istituzione delle 

Graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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”, valevoli 

per il biennio 2022/23 e 2023/24;  

VISTO in particolare, l’art. 8 comma 5 della predetta O.M. in virtù del quale la valutazione dei titoli 

dichiarati per le GPS di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale può essere delegata a 

scuole polo su specifiche classi di concorso;   

VISTO il proprio decreto n. 441 del 16 giugno 2022 con il quale è stata delegata ai Dirigenti delle scuole 

polo la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/23 e 2023/24; 

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalle scuole polo individuate con il decreto di delega  n. 441          

  del 16 giugno 2022; 

VISTO  l’art. 3 dell’O.M. 112/2022; 

VISTO  l’art. 6 c. 4 dell’O.M. 112/2022 secondo il quale “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”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 805 del 29.07.2022 con il quale sono state disposte le esclusioni dei 

candidati dalle GPS di ogni ordine e grado per il biennio 2022/2024; 
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VISTE il proprio decreto prot. n. 835 del 1°.8.2022 con il quale sono state disposte le rettifiche/ 

integrazioni delle esclusioni dei candidati dalle GPS di ogni ordine e grado per il biennio 

2022/2024; 

VISTA la segnalazione presentata dalla docente Carmela Pitanza concernente la sua esclusione dalle GPS 

di 2 fascia sostegno ADSS; 

VISTA la segnalazione pervenuta dalla docente Alessandra Altomare relativa alla sua esclusione dalle GPS 

di 2 fascia CdC A065;   

RITENUTE valide le motivazioni addotte dalle predette docenti;  

 
DISPONE 

 
per i motivi espressi in premessa la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), 

valevoli per il biennio 2022/2024, come da tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 

in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

            Per    LA DIRIGENTE 

          Silvia Menabue 

 
   IL FUNZIONARIO VICARIO  
         Maria Teresa Figliomeni  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3   comma 2 del D Lgs n. 39/1993 

 e dell’art. 47 del D Lgs n. 82 del 2005. 
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