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Galatina, < data del protocollo informatico> 

 

All’Albo 

 Al sito web istituzionale 

Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”  

 

 

Oggetto:  O.M. n. 112 del 06/05/2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze al personale docente ed educativo.  

                 Decreto di pubblicazione graduatorie di Istituto II e III fascia per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, in particolare l’art. 9 c. 1 che dispone la pubblicazione delle GPS 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; 

VISTA la nota AOOUSPLE 0013746 del 01/08/2022; 

VISTO l’art. 7, comma 4, lett. e) della 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 avete titolo alla stipula del contratto”, salvi i casi di 

intervento di provvedimenti giurisdizionali cautelari e fino alla definizione del relativo contenzioso; 

FATTA SALVA la possibilità di attivare provvedimenti di rettifica/revoca, anche in autotutela, ai sensi della L. 

241/90, che dovessero rendersi eventualmente necessari, anche per effetto di decisioni giurisdizionali; 

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE 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; 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e della normativa in essa citata, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’O.M. 

112/2022, in premessa specificata, sono pubblicate in data odierna le graduatorie di Istituto per le supplenze di 

II e III fasci, allegate al presente provvedimento, per il personale docente, posto comune e di sostegno valevoli 

per gli anni 2022/23 – 2023/24, nonché le graduatorie incrociate di sostegno di II fascia. 

 

Ai sensi dell’art. 7, ed in particolare commi 2 e 7, della citata OM 112/2022, le suddette graduatorie 

contengono esclusivamente i nominativi degli aspiranti che hanno prodotto domanda, entro i termini previsti, 

attraverso l’apposita modalità telematica predisposta dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma “Istanze On 

Line (POLIS)”. 

 

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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Si evidenzia l’art. 6 comma 4 dell’OM 112/2022: “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”. 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni. 

 

Ai sensi dell L. 241/90 e D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica ( https://www.liceovallone.edu.it/ ) con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Prof.ssa Angela Venneri 
 

                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                         D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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