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  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ambito Territoriale di Potenza 

Alla Prof.ssa UNGOLO ANNA 
Al Sito Web dell’Istituto  

Oggetto: O.M. n.112 del 06/05/2022. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, co. 6-bis e 6 ter della Legge 03 
maggio 1999 n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024. DECRETO DI CONVALIDA GPS per la Prof.ssa.UNGOLO ANNA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo del 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 ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legge del 29/10/2019 n. 126 che, introduce modificazioni all’art 4 della Legge del 03 maggio 1999n 124 ed all’art 1 co.107 della 
Legge 13 luglio 2015 n.107 volte all’introduzione di Graduatorie Provinciali per l’assegnazione di contratto a tempo determinato su posti di 
supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  
VISTO il Decreto Legge del 08 aprile 2020 n.22 (GU n.93 del 08/04/2020), convertito con modificazioni della Legge 06 giugno 2020 n.41(GU n143 del 
06/06/2020) ed in particolare l’art 2 co. 4-ter il quale dispone: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al co. 6-bis e 6 
ter dell’art 4 della Legge del 03 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli Uffici scolastici territoriali che, a tal fine possono 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 …omissis”; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06/05/2022 ed in particolare l’art 8 co.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 n. 24978 del 30 giugno 2022relativa ai Termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie 
provinciali e di istituto; 
VISTA la Nota Ministeriale n.28597 del 29.07.2022 relativa a “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personaledocente, 
educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.” 
VISTO il Decreto Prot. n.12776 del 08.09.2022 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Potenza ha pubblicato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) della provincia di potenza, valevoli per il biennio 
2022/2024; 
CONSIDERATO che l’art.6 co.4 dell’OM 112/2022 dispone che “gli aspiranti sono inseriti 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 o per i quali sia accertata la sussistenzadi una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 
VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la 
piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione, delle istanze prodotte dai candidati; 
RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolante del presente 
provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate, nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità ed urgenza del 
procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto ed ordinato avvio dell’anno scolastico; 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa ed alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, la CONVALIDA del 
punteggio candidati riportato nell’elenco sottostante per la graduatoria della classe di concorso specificata: 
 

Classe di 
Concorso 

Fascia GPS Docente Titoli di 
accesso 

Titoli accademici 
professionali e 

culturali 

Titoli di servizio  Punteggio di 
Verifica 

A047 2^ UNGOLO ANNA 29 2 77 108 
A045 2^ UNGOLO ANNA 29 2 108 139 
A046 2^ UNGOLO ANNA 29 2 77 108 
B016 2^ UNGOLO ANNA 21,50 5 83 109,50 

La scrivente Istituzione Scolastica procederà, in riferimento ai candidati ed alla relativa graduatoria, a confermare le modifiche attraverso le funzioni 
appositamente previste nella piattaforma informatica. 
Ex D.lgs.vo n.82/2005 e ss.mm.ii., non seguirà alcuna comunicazione cartacea. Ergo per quanto qui non espressamente previsto si rimanda 
integralmente alle disposizioni di cui alla citata OM 112/2022 ed alla normativa in essa richiamata. 
Fermo restando che avverso il presente provvedimento è possibile esperire Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
gg, oppure Ricorso Giurisdizionale al Tar competente per territorio nel termine di 60 gg. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
                                                                                                                           Prof.ssa Anna dell’Aquila 

                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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