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IL DIRIGENTE 
  
VISTA  l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio relativo 

agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze 
(GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su posto comune e di sostegno, e del 
personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTA  il proprio provvedimento n. 6339 del 21.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della pre-
detta Ordinanza, si dispone l’individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione 
delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi, con riserva di valutare presso questo 
Ambito Territoriale le istanze relative ad alcune tipologie di insegnamenti ( ADSS, A031, A032, A033, 
A034, A048 e A049); 

VISTA l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Diri-
gente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione 
delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, per cui “tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, in 
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati 
requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui 
al presente articolo”; 

VISTO  il disposto di cui all’art. 7 comma 8 per cui “l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di 
accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è escluso dalle relative graduatorie”; 

VISTO  il dispositivo prot. n. 8473 del 01/08/2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 
per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Trapani – posto comune e sostegno- del personale 
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 
2023/2024 ; 

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle 
istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate dagli aspiranti; 

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) defini-

tive della provincia di Trapani –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. 
 

 
   La Dirigente dell’Ufficio XI 

       Antonella Vaccara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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