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IL DIRIGENTE  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il 
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 
2006, n. 184;  
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale 
“considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e 
culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”;  
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento 
per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della 
legge3 maggio 1999, n. 124”;  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, 
che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 
19/2016, come indicato nell’allegato A;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell’istruzione 
disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il 
trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle 
graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo 
determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di 
sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 
e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;  
VISTO l’art. 8, comma n. 5, dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici 
Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento 
nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso; 
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VISTO il DDG 915 del 18 giugno 2022 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale Marche, 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 per le GPS;  
VISTO l’art. 6, comma 4, dell’OM 112/2022 che 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. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che “L’aspirante che non è in 
possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle 
relative graduatorie”;  
VISTE le domande di inserimento nelle GPS delle Province di Ascoli Piceno e Fermo presentate entro 
i termini previsti;  
VISTI i decreti di questo Ufficio con i quali sono stati individuati gli aspiranti da escludere dalla 
procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per mancanza di 
requisiti;  
VISTO il proprio provvedimento prot. 1308 del 17/08/2022 con cui sono state approvate e 
pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 - 2023/24 per le province di 
Ascoli Piceno e Fermo; 
TENUTO CONTO delle istanze di riesame in autotutela pervenute a questo Ufficio; 
RITENUTA la necessità di procedere nuovamente alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze aa.ss. 2022/23 - 2023/24 valevoli per gli aa.ss. 2022/23 - 2023/24, rettificate ove 
necessario; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della citata O.M. n. 112/2022, 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,  

 
DISPONE 

 
Art. 1 Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I e II fascia 
definitive per le province di Ascoli Piceno e Fermo del personale docente di ogni ordine e grado e 
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del personale educativo, con le opportune rettifiche e come dagli allegati tabulati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2 Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante 
la vigenza delle graduatorie.  
 
Art. 3 Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla 
costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE". 
 
Art. 4 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. Le 
suddette graduatorie vengono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio, all’indirizzo https: 
http://www.uspascolipiceno.it/. 
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IL DIRIGENTE 

               Francesca Romallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
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