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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881795218/239
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: Pubblicazione graduatorie incrociate di sostegno per le supplenze (G.P.S.) – Scuole
secondarie di primo e secondo grado. Ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022.

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
VISTO
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale
prevede: «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. 112 del 06/05/2022 e, in particolare, l’articolo 8, comma 5,
il quale prevede: «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»;
VISTA
la nota ministeriale prot. 18095 dell’11/05/2022, relativa all’apertura delle funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze;
VISTE
le note ministeriali prot. 25031 del 30/06/2022 e prot. 27153 del 14/07/2022, relative
alle conferme dei servizi prestati nel corrente anno scolastico e allo scioglimento delle
riserve per l’inserimento in prima fascia in virtù del conseguimento dell’abilitazione su
materia o del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno;
CONSIDERATI
i propri atti di delega alle Scuole Polo provinciali (Foggia e BAT Nord) per la
valutazione delle G.P.S.: prot. n. 6800 del 10/06/2022 e prot. n. 7333 del
22/06/2022;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’uniformità nelle valutazioni per perseguire gli obiettivi di
efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa attraverso il diretto
coordinamento del Dirigente e delle RR.UU. competenti in materia dell’UST di
Foggia;
TENUTO CONTO degli esclusi per mancanza o carenza di requisito di accesso (culturale o di servizio) per i quali è
stata disposta una nota formale allegata in piattaforma dedicata;
TENUTO CONTO degli inserimenti con riserva che sono ancora soggetti ad ulteriori verifiche;
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VISTI

i decreti puntuali di esclusione dalle G.P.S. adottati da quest’Ufficio e pubblicati
nell’Albo on-line;
TENUTO CONTO che le domande prodotte in modo difforme da quelle indicate dall’OM 112/2022 sono
state respinte;
DEDOTTI
i punteggi non corrispondenti a titoli valutabili ai sensi dell’OM 112/2022 (es. ITS da
intendersi solo come biennio post diploma; titolo d’accesso non replicabile come altro
titolo culturale; esperienze di ricerca non equiparabili per durata e ragione giuridica agli
assegni di ricerca universitari ecc.),
DISPONE
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione delle graduatorie
INCROCIATE in oggetto di I e II fascia Scuole Secondarie di I e II grado, che devono ritenersi definitive ai
sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 112/2022. Le presenti graduatorie sono state generate dal sistema
informatico nazionale prima dell’apertura delle funzioni per la candidatura per contratti a T.D. a.s.
2022/23.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022 gli aspiranti sono ammessi nelle GPS con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione in qualsiasi momento può
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle graduatorie.
Eventuali segnalazioni, opportunamente dettagliate e corredate di copia di documento d’identità in corso di validità,
potranno essere inoltrate entro il 6 agosto 2022 alle 23.59 all’indirizzo usp.fg@istruzione.it (istanze generiche
e presentate con modalità o tempistiche difformi non potranno essere accolte). E’ fondamentale indicare il
proprio codice fiscale.
Tutti i candidati presenti nelle G.P.S. e i candidati esclusi possono verificare su Istanze online la
valutazione dei propri titoli, nonché riferirsi letteralmente alle disposizioni dell’OM 112/2022 quale
giustificazione normativa di ogni punteggio assegnato/non assegnato.
Ai Dirigenti scolastici è rimesso l’onere di verifica delle posizioni giuridiche e dei titoli di ciascun aspirante
all’atto del primo contratto individuale di lavoro.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60gg.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Agli iscritti nelle GPS di Foggia
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