
 

 

 

Responsabile del procedimento: Russo Carmen  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111- C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it 

 

 

Unità Operativa n. 3  

UFF.IV GESTIONE GPS e AGGIORNAMENTO GAE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “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;  

VISTO l’art. 3 commi 8, 9, 10 e 11 della predetta ordinanza;   

VISTO  l’art. 5 comma 1 della predetta ordinanza il quale dispone che, per le classi di 

concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici, 

possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli 

aspiranti già presenti nelle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) delle 

indicate classi di concorso per il biennio 2020/21 – 2021/22;  

VISTO  il disposto di cui all’art. 7 comma 8 della predetta ordinanza ai sensi del quale 

“l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso, richiesto a norma 

della suddetta ordinanza, è escluso dalle relative graduatorie”; 

VISTO  l’art. 8 comma 6 della  predetta ordinanza, il quale dispone che in caso di 

difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli 

uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o 

all’esclusione dalla graduatoria; 

VISTO  in particolare l’art. 7 comma 9 della  predetta ordinanza, ai sensi del quale 

“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, 

per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella 

compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a 
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verità”;  

VISTO l’art. 6 comma 1 lett. b) della  predetta ordinanza che, tra i requisiti generali di 

ammissione, prevede un’età non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 8731 del 15/06/2022, con il quale si è proceduto ad 

individuare le scuole polo per la valutazione delle domande per la scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, personale 

educativo, secondo  il disposto dell’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, 

con il quale si prevede che gli uffici scolastici territorialmente competenti 

possano procedere alla valutazione delle istanze di aggiornamento, 

trasferimento e nuovo inserimento, anche attraverso la delega a scuole polo su 

specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;  

VISTE le comunicazioni delle scuole polo delegate alla valutazione delle domande 

degli aspiranti, che indicano le relative cause di esclusione; 

CONSIDERATO  che la valutazione delle domande relative ai posti di sostegno di ogni ordine e 

grado è stata svolta da questo Ambito Territoriale come disposto dal proprio 

atto prot. n. 8731 del 15/06/2022 

ESAMINATE  le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;  

 

DISPONE 

l’esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Catania degli aspiranti 

indicati nell’allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, per le 

motivazioni in esso specificate. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

www.ct.usr.sicilia.it. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 
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       Il Dirigente 

               Emilio Grasso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana di Catania 

Alle scuole Polo delegate per la valutazione delle GPS  

Alle OO.SS. della Città Metropolitana di Catania comparto istruzione  

Al sito istituzionale  
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