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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 

aprile 1994 n. 297; 

Vista la legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

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; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure 

di istituzione delle graduatorie provinciali e d'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 il provvedimento di questo Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento prot. n. 12396 del 

09.08.2021, con cui si è disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della 

provincia di Agrigento I fascia integrate dagli elenchi aggiuntivi, di cui al D.M. 51 del 03.03.2021; 

Viste la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione sulla valutazione dei 

titoli di cui all’O.M. n. 60/2020 in cui si chiarisce, in particolare, che il servizio prestato nel corso 

degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in 

possesso dell’aspirante al momento della presentazione della domanda e la nota prot. n. 1550 

del 04/09/2020 del M.I. sulla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n. 112/22; 

Viste le proposte di verifica emesse dalle Istituzioni Scolastiche, a seguito dei controlli di cui all’art. 

8, commi 7 e ss., dell’O.M. n. 60/20, sul possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti nelle istanze 

GPS e trasmesse a questo Ambito Territoriale, al fine della convalida dei dati; 

Visti i decreti di convalida emessi da questo Ambito Territoriale, con i quali si è provveduto a 

confermare/rettificare/escludere la posizione dei docenti inseriti sul possesso dei titoli dei 

docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali di Supplenza 

della provincia di Agrigento e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III Fascia di cui all’O.M. 

n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio AA.SS. 2020/2022; 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente:  Maria Buffa e-mail: maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495223, roberta.baldacchino@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto 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 per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno e 

le allegate Tabelle di valutazione; 

Visto in particolare, l’art. 8, comma 5 della predetta O.M. con la quale si prevede che gli Ambiti 

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; 

Visto il proprio provvedimento n. 7530 del 24 giugno 2022, con cui si è conferita delega a scuole polo 

allo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per le GPS di 

competenza di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, limitatamente alle classi di concorso ivi 

specificate; 

Tenuto conto che la valutazione delle domande relative ai posti di sostegno di ogni ordine e grado e per le 

seguenti classi di concorso: A001, A002, A003, A004, A005, A008, A009, A010, A014, A016, 

A017, A037, A048, A049, A054, A078, A079, A085, BA02, BB02, BC02, BD02, BI02 è stata svolta 

dallo scrivente Ambito Territoriale; 

Visto l’art. 3, comma 4 che dispone che gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite 
per il biennio 2022/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento 
/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del 
precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche 
intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le 
situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, 
devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza, pertanto, in mancanza, i titoli 
di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS; 

Visto l’art. 7, comma 4, lett. e) dell’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; 

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; 

Visto l’art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che Fatte salve le responsabilità 

di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, 

l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni 

mendaci; 
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Esaminate le istanze di partecipazione e quelle relative allo scioglimento delle riserve presentate dagli 

interessati, esclusivamente in modalità telematica; 

Preso atto delle segnalazioni e delle operazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di 

validazione delle istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti; 

Acquisiti gli esiti delle operazioni da parte delle Istituzioni scolastiche delegate; 

Considerato l’esito dell’attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l’inserimento nelle G.P.S. 

effettuata da quest’Ufficio; 

Tenuto conto del provvedimento di esclusione prot. n. 9689 del 01.08.2022 emesso da questo Ufficio in 

applicazione della normativa richiamata nell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022; 

Considerato l’art. 6, comma 4 che dispone 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 requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie; 

Visto l’art. 9, c. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle G.P.S. 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; 

 

DISPONE 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, le Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Agrigento – posti comuni e di sostegno - del personale 

docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. 

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. 

Ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8 e 9, 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. 

All’esito dei controlli, di cui al comma 7, il dirigente scolastico ne comunica l’esito all’Ufficio competente, il 

quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato 

I titoli si intendono definitivamente validati ed utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la 

costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente, di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/20. In 

caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio 
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competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della 

rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni 

assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la 

valutazione e le conseguenti determinazioni, ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’articolo 76 

del citato DPR 445/2000 e ss. mm. ii. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

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

CENTOVENTI (120) giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA (60) giorni. 

Il presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie e cioè per gli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie. 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Agli aspiranti alle GPS inclusi nell’allegato (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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