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MI-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTA

l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “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

l’articolo 7, commi 8 e 9, della medesima ordinanza che recita “L’aspirante che non è in possesso
del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative
graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per
tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del
modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;

VISTO

l’art. 8, commi 5 e 6 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 emanati dalle suddette “scuole polo” che si intendono
integralmente richiamati per ciascun candidato;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 6714 del 28.7.2022 tramite il quale è stata disposta l’esclusione
di determinati aspiranti dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per gli anni
scolastici 2022/23 e 2023/24;

RACCOLTE

le segnalazioni di alcuni docenti destinatari del suddetto provvedimento di esclusione;

ACCERTATO che per determinati aspiranti non sussistevano i presupposti per l’esclusione dalle predette
graduatorie;
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MI-AOOUSPFE

DISPONE

a parziale rettifica del proprio precedente provvedimento prot. n. 6714 del 28.7.2022, il reinserimento nelle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, valide per gli anni
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dei docenti candidati sotto elencati in tabella.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di
comunicazione e ha valore di notifica agli interessati.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti da lla
normativa vigente.

Il Dirigente
Veronica Tomaselli
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• 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
• Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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