
 
         

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce  

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 

OGGETTO: GPS (Graduatorie per supplenze) - Pubblicazione Graduatorie di istituto  biennio 2022/203- 
2023/2024, suddivise per grado di scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, 

il quale prevede: «Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli 
dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su 
specifiche classi di concorso…»;  

 
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 avente titolo 
alla stipula di 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;  

 
VISTA la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Lecce, prot. n. 13746 del 01/08/2022, relativa al decreto di pubblicazione GPS per la 
Provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di 
scuola e alla quale si rimanda integralmente per la normativa richiamata;  

 
VISTA  la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Lecce, prot. n. 16359 del 25/08/2022, relativa al decreto di ripubblicazione GPS per la 
Provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di 
scuola e alla quale si rimanda integralmente per la normativa richiamata; 

CONSIDERATO che, che a seguito della ripubblicazione del 25/08/2022, sono pervenute talune 
segnalazioni da parte degli aspiranti inclusi nelle GPS; 

VISTA  la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Lecce, prot. n. 0016602 del 30/08/2022, relativa al decreto di ripubblicazione GPS per la 
Provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di 
scuola e alla quale si rimanda integralmente per la normativa richiamata; 
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DISPONE 

 

La ripubblicazione, in data odierna, delle graduatorie d’istituto di II e III fascia valevoli per il biennio 
2022/2023 – 2023/2024 ai sensi dell’art. 9 dell’O.M.112/2022.  

Sono fatte salve eventuali rettifiche in autotutela, nonché per intervento di provvedimento giurisdizionale.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


