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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante “Misure urgenti 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 del servizio; 

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 6 giugno 2020 n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4 –ter, come 
modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022 recante 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; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 4 lett. e)  i titoli di accesso devono essere conseguiti entro la data di 
scadenza per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno 
rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono 
l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 20.7.2022; la riserva è sciolta negativamente 
qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante 
nella fascia spettante sulla base di titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia 
stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo, nel caso si è sprovvisti di tale 
riconoscimento, richiesto ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la 
domanda di riconoscimento all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza 
per poter essere iscritti con riserva, l’iscrizione con riserva non da titolo all’individuazione in qualità 
di avente titolo alla stipula di contratto;    

VISTA la nota del Ministero prot. n. 11470 del 30/6/2022 “Comunicazione apertura funzioni per la 
presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno 
titolo nelle GPS di I fascia”;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO l’articolo 3, comma 2, della citata Ordinanza il quale dispone che le G.P.S. distinte in prima e 
seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza; 

VISTO i propri atti prot. n. 5254 del 13.06.2022  e prot. n. 6825 del 25/7/22 con i quali si è proceduto ad 
individuare le scuole per la valutazione delle domande del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo; 

CONSIDERATI gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per    
l’aggiornamento/inserimento nelle G.P.S. effettuate da quest’Ufficio, anche attraverso la delega a 
scuole su specifiche classi di concorso; 

VISTI i provvedimenti con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso ovvero dei 
requisiti previsti dalla O.M. n. 112/2022; 
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TENUTO CONTO dell’articolo 7 commi 2, 4, 5 e 7 dell’O.M. 112/2022; 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono 
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 
l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso di 
uno dei requisiti di ammissione in qualsiasi  momento durante la vigenza delle graduatorie; 
 

DISPONE 
 

Art. 1) per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data 
odierna sul sito di quest’Ufficio (www.csateramo.it) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 
provincia di Teramo – posto comune e sostegno – del personale docente di ogni ordine e grado e del 
personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24. 

 
Art. 2) Ai sensi del citato articolo 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 tutti i candidati sono ammessi 

alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si 
precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi 
della legge n. 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti. 

 
Art. 3) Tutti i candidati inseriti nelle GPS con riserva di conseguimento/riconoscimento del titolo   

devono presentare allo scrivente Ufficio entro e non oltre 6 agosto 2022 (usp.te@istruzione.it ) la 
documentazione relativa al riconoscimento del titolo pena l’esclusione dalle suddette graduatorie 

 
Art. 4) ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 

contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 
dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente scolastico che li ha effettuati 
comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella 
domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari 
per la presentazione di ulteriori istanze per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di 
cui all’articolo 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente 
Scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle 
esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini delle rideterminazione dei punteggi e delle 
posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. 
Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti 
determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato reclamo entro e non oltre il 6 agosto 

2022 al seguente indirizzo usp.te@istruzione.it . 
IL DIRIGENTE  

           Massimiliano Nardocci  
      documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia    LORO SEDI 
All’USR Abruzzo                                                                    SEDE 
Alle OO.SS.                                                                              LORO SEDI 
Al sito web                                                                                SEDE 
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