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IL DIRIGENTE 

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 il proprio dispositivo prot. n. 9696 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate 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; 

Tenuto conto delle segnalazioni del gestore del sistema, in merito ad alcune anomalie riscontrate 
nell’attribuzione dei punteggi spettanti; 

Preso atto che alcuni docenti esclusi, con provvedimento prot. n. 9689 del 01.08.2022, ai sensi dell’art. 36 
del CCNL 29/11/2007 e art. 399 comma 3 bis del D.lgs. n. 297/1994, hanno comunicato di aver 
rinviato il periodo di formazione e prova; 

Visto il provvedimento prot. n. 10685 del 17.08.2022, pubblicato sul sito di questo Ufficio, con il quale 
si è proceduto all’esclusione dalle GPS, valevoli per il biennio 2022/2024 per la provincia di 
Agrigento, degli aspiranti non in possesso dei requisiti previsti dall’O.M. n. 112/2022; 

Visti i reclami pervenuti a questo ufficio, nonché quelli esaminati dalle scuole polo delegate, con le 
modalità di cui all’avviso prot. n. 9919 del 03.08.2022;  

Ritenuta la necessità di dover procedere nuovamente alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per 
le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 
scolastico 2022-2024, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni 
in ruolo, di cui all’art. 59 del D.L. n. 73/2021, e di assegnazione delle supplenze al personale 
docente, di cui al D.M. n. 188/2022; 

 

DISPONE 

la ripubblicazione delle 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, con le relative rettifiche effettuate in autotutela dall’amministrazione. 

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. 
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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. 

Al termine 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 22/2020. 
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico, che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio 

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, ossia 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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