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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 112 del 6/5/2022 con la quale il MI disciplina, per il biennio 2022/23 e 2023/24, 
la procedura per la presentazione delle istanze finalizzate 
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e 
nelle corrispondenti Graduatorie d’Istituto (GI) su posto comune e di sostegno del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 
   
VISTO in particolare l’art. 8 comma 5 della predetta ordinanza, con il quale si prevede che gli 
Uffici Scolastici Provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti 
all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole su specifiche classi di 
concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; 
 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano uniformità 
nella valutazione delle istanze; 

DELEGA 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, di cui all’allegato elenco, allo svolgimento delle attività di 
valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti nelle istanze all’inserimento/aggiornamento nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 6/5/2022 limitatamente 
alle classi di concorso di fianco specificate. 
I Dirigenti Scolastici sono tenuti a verificare con particolare cura anche il titolo di accesso e le 
preferenze espresse dagli aspiranti nelle istanze di inserimento/aggiornamento GPS; 
I Dirigenti Scolastici non devono valutare le precedenze (ris. L.68/99), in quanto sarà cura di 
quest’Ufficio svolgere tale accertamento; 
I Dirigenti Scolastici, per una valutazione più uniforme, sono invitati a confrontarsi con le 
Istituzioni Scolastiche che validano materie affini; 
I Dirigenti Scolastici avranno cura di valutare gli eventuali reclami presentati dagli aspiranti. 
 
Si precisa che quanto sopra dovrà essere svolto entro e non oltre venerdì 15 luglio 2022. 
 
              IL DIRIGENTE 
         Massimiliano Nardocci 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  
di Teramo     LORO SEDI 
 
Sito web      SEDE 
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