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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l'O.M. n. 112 del 06 maggio 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 ed in particolare l'art. 8, comma 

5, a norma del quale "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";  

 

PRESO ATTO dell'elevatissimo numero di domande pervenute (10.398 domande totali); 

 

ACCERTATO che il numero di dipendenti in servizio presso quest'Ufficio, in rapporto alle domande 

pervenute, non consentirebbe l'assolvimento degli adempimenti connessi alle procedure, in considerazione 

anche delle concomitanti prossime procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente, che 

gravano in capo alle stesse unità di personale assegnate all'Unità Organizzativa preposta alla gestione e tenuta 

delle graduatorie;  

 

RILEVATA l'esigenza di procedere al conferimento della delega a scuole polo per gruppi di materie 

omogenee/ambiti disciplinari, al fine di assicurare la definizione delle procedure in questione;  

 

DISPONE 

 

ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8, dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, è conferita delega alle 

Istituzioni scolastiche individuate nell'allegato elenco che, pertanto, costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, per lo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, presentate dagli aspiranti attraverso 

la piattaforma “Istanze online”, per le classi di concorso di fianco specificate.  

 

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e relativi allegati, come 

rettificati dalla nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022, che qui si intendono integralmente richiamati 

e verrà effettuata avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero dell’Istruzione.  

 

Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a trasmetterne gli 

esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio provvedimento. 

 

             IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 
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