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IL DIRIGENTE 

Vista l’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, 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. 9636 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; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 10842 del 25.08.2022, con il quale sono state ripubblicate 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 ed i provvedimenti in esso richiamati; 

Preso atto della comunicazione del Gestore informatico inerente agli errori riscontrati nel sistema 

informativo sulle posizioni degli aspiranti inclusi nelle graduatorie incrociate di sostegno delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado, di prima e di seconda fascia; 

Preso atto di alcuni ulteriori reclami accolti dalle scuole polo e da questo Ufficio; 

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 

conferimento degli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’O.M. 112/2022; 

 

DISPONE 

per quanto citato in premessa sono ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Agrigento –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuole secondaria di I° e di II° grado e del personale educativo valevoli per il biennio 

2022/2023 e 2023/2024, nonché le relative graduatorie incrociate di sostegno delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

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

legge. 
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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 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 Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia ‘’ 
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