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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

Oggetto: O.M. n. 112 del 06/05/2022. 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. Decreto di 

pubblicazione GPS per la provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 

2023/2024 suddivise per grado di scuola. 

 

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 Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 445/2000, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, ed in particolare, l’articolo 

8, comma 5, il quale prevede: «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…»; 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTO l’avviso prot. n. AOOUSPLE/9585 del 31.05.2022 con il quale l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Lecce, nel richiamare i termini per la presentazione 

delle istanze, ha precisato che non saranno prese in considerazione e valutate 

le istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle 

disposizioni normative ed oltre i termini stabiliti a livello nazionale; 

VISTI i decreti prot. AOOUSPLE/10147 dell’11.06.2022 e prot. 

AOOUSPLE/10259 del 14/06/2022 con il quale, l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Lecce, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha 

individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla 

procedura prevista dall’OM 112/2022; 

VISTE le istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti per 

l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze 

per la/le classe/classi di concorso di interesse; 

CONSIDERATO che, attraverso la compilazione on-line, gli aspiranti, ai fini dell’inserimento 

hanno avuto piena conoscenza che “La compilazione della presente istanza 

avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

…". In particolare, che “I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; 

vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 
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CONSIDERATO che, in particolare, l’art. 6, comma 4 dell’OM 112/2022 dispone che “Gli 

aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in 

qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 

non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia 

accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente 

articolo”; 

VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa la valutazione dei titoli e 

l’attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa 

sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in 

merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze”; 

VISTI la nota prot. n. AOODGPER/18868 dell’11/05/2022, e l’avviso 

AOODGPER/18095 dell’11/05/2022, con i quali l’Amministrazione centrale 

ha dato avvio alla procedura di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 per 

l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per 

supplenza (di seguito GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia 

e III fascia; 

VISTA la propria nota prot. n. AOOUSPLE/8346 dell’11.05.2022 con la quale lo 

scrivente Ufficio, nel richiamare i termini previsti di presentazione istanze di 

cui all’OM 112/2022 ha precisato che, a norma dell’art. 7 dell’O.M. 

112/2022, non saranno prese in considerazione e valutate le istanze presentate 

in modalità difforme da quanto previsto dalle disposizioni richiamate; 

VISTO l’avviso prot. AOODGPER/24978 del 30.06.2022 con il quale è state resa 

nota la disponibilità delle funzioni telematiche per la presentazione delle 

istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli 

elenchi delle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito 

del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione 

e/o di specializzazione sul sostegno. 

VISTO l’avviso prot. n. AOOUSPLE/12594 del 12.07.2022 con il quale lo scrivente 

Ufficio nel richiamare le scadenze previste per lo scioglimento delle riserve, 

ha ribadito che non saranno accolte modalità diverse da quelle previste; 

VISTA la nota AOODGPER/27153 del 14.07.2022 che fornisce chiarimenti sulla 

presentazione delle relative istanze GPS; 

VISTO l’avviso prot. n. AOOUSPLE/12784 del 15.07.2022 con il quale lo scrivente 

Ufficio, nell’allegare la su citata nota ha ribadito che non saranno accolte 

modalità diverse da quelle previste; 

VISTE le risultanze della valutazione delle istanze, operata attraverso la piattaforma 

predisposta dal Ministero dell’istruzione; 

http://www.usplecce.it/
http://www.ustlecce.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

Istruttoria: Gruppo di lavoro GPS 2022 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it – www.ustlecce.it  

 

  

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di 

validazione delle istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti; 

VISTI i propri decreti con i quali, all’esito dei controlli effettuati, si disponeva il 

depennamento degli aspiranti privi dei requisiti di accesso richiesti dalla 

normativa; 

VISTO l’art. 9, c. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle 

GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio 

sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di 

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTO 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”, salvi i casi di intervento di 

provvedimenti giurisdizionali cautelari e fino alla definizione del relativo 

contenzioso; 

FATTA SALVA la possibilità di attivare provvedimenti di rettifica/revoca, anche in autotutela, 

ai sensi della L. 241/90, che dovessero rendersi eventualmente necessari, 

anche per effetto di decisioni giurisdizionali; 

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e della normativa in essa citata, che qui si intendono 

integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 112/2022, in premessa specificata, 

sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I o II Fascia, 

allegate al presente provvedimento, della provincia di Lecce per il personale docente ed educativo 

delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno valevoli per gli anni scolastici 

2022/2023 – 2023/2024, nonché le graduatorie incrociate di sostegno. 

 

Ai sensi dell’art. 7, ed in particolare commi 2 e 7, della citata OM 112/2022, le suddette graduatorie 

contengono i nominativi esclusivamente degli aspiranti che hanno prodotto domanda, entro i termini 

previsti, attraverso l’apposita modalità telematica predisposta dal Ministero dell’Istruzione sulla 

piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”. 

A norma dell’art. 8, comma 4, il quale prevede che “Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è 

calcolato dal sistema informatico”, gli aspiranti sono inclusi con il punteggio risultante dai titoli 

dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Lecce, ai sensi dell’art.9 

dell’OM 112/2022, vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per 

quanto di rispettiva competenza. 
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Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 

docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

 

Si comunica inoltre che tutte le domande prodotte con modalità difformi da quelle previste dall’O.M. 

112/2022 sono state respinte. 

 

Questo Ufficio Scolastico Provinciale si riserva di valutare ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii. eventuali segnalazioni (esclusivamente con riferimento alla propria posizione). 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni che perverranno al seguente indirizzo 

pec usple@postacert.istruzione.it (in mancanza alla peo usp.lecce@istruzione.it) munite di copia 

fotostatica fronte-retro di documento d’identità in corso di validità, e che recheranno le seguenti 

informazioni essenziali: generalità, codice fiscale, classe di concorso, fascia, motivazione e puntuale 

segnalazione. Non saranno prese in considerazioni segnalazioni generiche. 

 

Si evidenzia l’art. 6, comma 4 dell’OM 112/2022: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in 

qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 

dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni 

ostative di cui al presente articolo”. 

Si evidenzia, altresì, l’art. 7, comma 4°, lett. e) della O.M. 6 maggio 2022, n. 112 il quale prevede 

che “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula 

di contratto”; sono fatti salvi i casi di intervento di provvedimenti giurisdizionali cautelari, fino alla 

definizione del relativo contenzioso. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.  

    

Ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di 

questo UST (www.usplecce.it e contemporaneamente su www.ustlecce.it) con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge.                

     Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
 

 

Agli aspiranti inclusi nelle GPS della provincia di Lecce 

(tramite pubblicazione) 

 

Al sito WEB 

 

p.c. 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
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nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Istruzione 

(loro indirizzi peo) 
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