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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure 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 delle attività didattiche; 

 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, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze 
per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6- bis dell’articolo 4 della legge 3 
maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine 
avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto 
alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando 
l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale 
competente…”;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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  il proprio dispositivo prot. n. 6646 del 01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 del 
personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022; 

VISTO  il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 
25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “All'articolo 
2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, 
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comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti 
"2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 
5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo 
aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-
legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 
143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 
e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha 
validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione 
vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, 
salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime” 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale sono stati disciplinati per 
il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il 
trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle 
graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi 
a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto 
comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto 
all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO   l’art. 8, commi 5 e 6 della suddetta O.M. 6 maggio 2022, n. 112 in cui si prevede che 
“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. 6. In caso di 
difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici 
scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o 
all’esclusione dalla graduatoria”; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n.5219 del 07.06.2022 di individuazione di determinate 
“scuole polo” cui delegare la valutazione delle istanze degli aspiranti all’aggiornamento 
o inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 
del 06.05.2022; 

PRESO ATTO dei provvedimenti pervenuti dalle suddette “scuole polo” ad esito della valutazione 
delle domande di inserimento nelle GPS formulate dagli interessati; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6714 del 28.07.2022 con cui sono stati esclusi gli 
aspiranti privi dei requisiti previsti dalla O.M. 6 maggio 2022, n. 112; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6762 dell’01.08.2022 tramite il quale sono stati 
reinseriti determinati aspiranti per i quali non sussistevano i presupposti per l’esclusione 
dalle GPS; 
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CONSIDERATO 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”; 

VISTO  l’art. 9 della suddetta O.M. 6 maggio 2022, n. 112; 
 
 

DISPONE 
 

 
Per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito internet 

http://fe.istruzioneer.gov.it, le allegate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), parte integrante 
del presente dispositivo, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli 
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24.  

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 
comunicazione e ha valore di notifica agli interessati.  

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la 
possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che si dovessero rendere necessari.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  
  
 Il Dirigente  
  Veronica Tomaselli  

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 

39/1993) 

 
 
 
 

• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Ferrara – LORO SEDI  

• All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna - SEDE  

• All’Albo/Sito Web - SEDE  

• Alle OO. SS. provinciali del Comparto “Istruzione e Ricerca” – LORO SEDI 
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