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IL DIRIGENTE 

VISTO        il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;  

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, come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del Decreto-Legge 27 gennaio 

2022, n. 4; 

VISTA       l'O.M. 112 del 6 maggio 2022 “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       in particolare l’art. 8 della succitata O.M., il quale stabilisce che "gli uffici scolastici provinciali 

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";  

CONSIDERATE le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate ai sensi dell’O.M. 112/2022 e 

specificate con l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 18095 del 11.05.2022;  

TENUTO CONTO del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 

tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute da parte dei candidati, interessati all’iscrizione 

nelle GPS della provincia di Catanzaro, in relazione all’esiguo organico del personale 

amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra l’altro, contemporaneamente con le numerose 

incombenze relative all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 

ed educativo e delle graduatorie permanenti del personale ATA, alle operazioni connesse 

all’avvio del nuovo anno scolastico, in aggiunta con le operazioni connesse alla valutazione di 

tutte le domande dei candidati interessati all’iscrizione nelle GPS, nei termini previsti dal 

Ministero dell’Istruzione;  

RITENUTO OPPORTUNO confermare le Scuole Polo individuate con provvedimento di quest’Ufficio prot. 

AOOUSPCZ n. 4743 del 13/08/2020 al fine di garantire la continuità e l’uniformità delle 

valutazioni; 
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RITENUTO OPPORTUNO individuare ulteriori Scuole Polo preposte all’attività di valutazione, considerato 

il notevole numero di domande pervenute e il ristretto tempo a diposizione per la produzione e 

pubblicazione delle nuove graduatorie provinciali e connesse graduatorie d’istituto a garanzia del 

corretto avvio del nuovo a. s. 22/23; 

CONSIDERATO pertanto che sussiste l’assoluta necessità di ricorrere all’istituto della delega di cui all’art. 

8 comma 5 O.M. 112/2022; 

DECRETA  

1. È conferita ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, individuate Scuole Polo di cui all’allegato elenco, 

la delega allo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati e convalida delle istanze di 

trasferimento/aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

di prima e seconda fascia e nelle connesse graduatorie d’istituto (GI) di seconda e terza fascia di cui 

all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, per il biennio relativo agli a. s. 22/23 e 23/24, presentate dagli aspiranti 

attraverso la piattaforma “Istanze online”, limitatamente alle classi di concorso di fianco indicate 

nonché delle connesse attività di riscontro ad eventuali reclami e/o ricorsi.  

2. La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e relativi allegati, 

come rettificati dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18738 del 16.05.2022, che qui si 

intendono integralmente richiamate, avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal 

Ministero dell’Istruzione nei tempi necessari a garantire il corretto avvio dell’a. s. 22/23.  

3. Al termine delle operazioni di validazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a 

trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle GPS con proprio 

provvedimento. 

4. Il coordinamento delle Scuole Polo delegate per le funzioni di cui ai precedenti articoli è esercitato da 

questo A.T. che con successiva nota fornirà ulteriori indicazioni volte ad assicurare l’uniformità delle 

valutazioni e al rispetto delle tempistiche connesse all’avvio dell’anno scolastico. 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                        Concetta GULLI’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato: Elenco Scuole Polo Valutazione GPS 
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Alla DG dell’USR per la Calabria 
Alle OO.SS. comparto scuola 
Al sito web  


		2022-06-27T06:40:31+0000
	GULLI CONCETTA


		2022-06-27T08:56:58+0200
	protocollo




