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Prot. n. 5544/7.1 Surbo, 26/08/2022 

 

 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di Ripubblicazione graduatorie di istituto di 2ª e 3ª fascia personale docente 

valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  

Visto il DPR 445/2000, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 con le relative allegate tabelle di valutazione; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022; 

Considerato che, in particolare, l’art. 6, comma 4 dell’OM 112/2022 dispone che “Gli aspiranti sono 
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. 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 l’art. 7, comma 4°, lett. e) della O.M. 6 maggio 2022, n. 112 nella parte in cui prevede che 
“L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla 
stipula di contratto”, salvi i casi di intervento di provvedimenti giurisdizionali cautelari e 
fino alla definizione del relativo contenzioso; 

Visto l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa la valutazione dei titoli e l’attività di 
convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

Visto il Decreto prot. n. AOOUSPLE 13746 dell’1/08/2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e di II Fascia, provincia di Lecce per il 
personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e 
di sostegno; 

Visto il Decreto prot. n. AOOUSPLE 16359 del 25/08/2022 con il quale sono state ripubblicate, 
in autotutela, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e di II Fascia per la 
provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/23 – 2023/24, suddivise per ordine di 
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scuola; 

Visto l’art. 9, c. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte 
del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, 
la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione 
scolastica; 

Fatta salva 

 

la possibilità di attivare provvedimenti di rettifica/revoca, anche in autotutela, ai sensi della 
L. 241/90, che dovessero rendersi eventualmente necessari, anche per effetto di decisioni 
giurisdizionali; 

Visto il regolamento n. 2016/679/UE 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; 

DECRETA 

in data odierna, sono ripubblicate le graduatorie di Istituto di II e III fascia scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria I grado, posto comune e Sostegno, allegate al presente provvedimento. 

Le graduatorie sono consultabili all’Albo on line e nel sito web di questa Istituzione Scolastica: 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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