m_pi.AOOUSPGO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001531.18-08-2022.h.17:09

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia

Oggetto: O.M. n.112 del 06.05.2022 – G.P.S. graduatorie provinciali per le supplenze –
pubblicazione delle graduatorie per l’Ambito territoriale di Gorizia per il biennio 2022/2024.
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 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 economica”, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020 n.41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 on la quale sono state indette le 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;
VISTA
l’O.M.
n.112
del
06.05.2022,
che
disciplina
le
procedure
di
inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) e
corrispondenti Graduatorie d’Istituto di II e III fascia, di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per
il biennio 2022/23 e 2023/24;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, gli aspiranti sono
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
VISTO l’art. 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra relativo a espresse previsioni di
esclusione;
VISTO il provvedimento prot. n. AOOUSPGO1061 del 29.06.2022 con il quale l’Ufficio scrivente ha
delegato l’ISIS “PERTINI” di Monfalcone alla valutazione dei titoli dichiarati per le classi di concorso
di cui all’elenco allegato al provvedimento stesso;
VISTI i provvedimenti prot. n. 1366, 1410, 1480 e 1493 rispettivamente del 01.08.2022,
05.08.2022, 10.08.2022 e 11.08.2022 con i quali lo scrivente Ufficio ha provveduto ad
escludere/reinserire i candidati di cui agli elenchi allegati ai provvedimenti stessi;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna sul sito http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficioterritoriale-di-gorizia/ delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado per le scuole di lingua italiana valevoli per il biennio 2022/24.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Ai sensi del successivo art.8, comma 7 e 8, “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.”
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti
giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.
Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze online.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
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