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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;  
 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;  
 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 “ 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 “ con il quale il Ministro dell’Istruzione 
disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la 
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto 
comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educa-
tivo;  

 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2679 del 08/07/2022 con il quale sono state individuate 

le scuole polo con la delega alla valutazione delle istanze di inserimento e aggiornamento nelle GPS; 
 
VISTE le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi della suddetta 

normativa;  
 
VISTO l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112/2022, che dispone la pubblicazione delle GPS 

da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web, e successiva pubblica-
zione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

 
VISTO il proprio decreto prot.n. 3052 del 01/08/2022 e prot. n. 3368 del 22/08/22 di pubblica-

zione delle graduatorie provinciali di supplenze del personale docente di ogni ordine e grado e perso-
nale educativo; 

 
VISTO   il proprio decreto prot. n. 3446 del 25/08/2002 di ripubblicazione delle graduatorie pro-

vinciali di supplenze del personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo;  
 

ACCERTATA la mancanza di titolo di accesso dell’aspirante Chiapperini Claudia inserita 
nella graduatoria in I fascia per la classe di concorso AB25 di cui all’art.3 comma 9 O.M. 112 
del 16/05/2022; 

 

RITENUTO OPPORTUNO in autotutela di apportare le dovute modifiche;  
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D I S P O N E 

 
Art.1 per i motivi citati in premessa l’aspirante Chiapperini Claudia inserita in I fascia per la 

classe di concorso AB25 è esclusa dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie pro-
vinciali e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo, ai sensi dell’art. 
3 dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 

 
Art.4 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e am-

ministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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