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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, con la quale il Ministro dell’istruzione disciplina, 

per il biennio 2022/23 e 2023/24, le “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”; 

VISTO  in particolare, l’art. 8, comma 5, della suddetta Ordinanza, con il quale si 

prevede che gli uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione 

delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche 

attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di 

evitare difformità nelle valutazioni; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano 

uniformità nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e specificità 

degli indirizzi; 

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate; 

 

 

DELEGA 

 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, secondo la suddivisione ivi 

prevista, allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento, 

aggiornamento e trasferimento relative alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 

provincia di Ragusa, ai sensi dell’O.M. n. 112 del 16/05/2022;  

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e relativi 

allegati, come rettificati dalla nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022, che qui si intendono 

integralmente richiamati, avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a 

trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio 

provvedimento.  
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Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte 

indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’AT di Ragusa. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

 

 

All’USR Sicilia  

Ai DS delle Istituzioni scolastiche delegate 

Alle OOSS della provincia di Ragusa – comparto scuola 

Al sito web 
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