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IL DIRIGENTE  

  

VISTO                il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159, e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, 

e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché 

in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, 

VISTO                    il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 

prezzi nel settore elettrico” che modifica il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022  e succ. modifiche con la quale il Ministro dell’Istruzione 

disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 

l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché 

l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo,  tenuto 

altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 

124; 

VISTO 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; 

PRESO ATTO del numero di domande pervenute nei termini e con le modalità indicate ai sensi dell’O.M. 

n. 112/2022 ;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle scuole polo che procedano alla valutazione 

delle domande per specifiche classi di concorso o tipi di posto, garantendo uniformità 

nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi; 
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ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate; 

          

DISPONE 

  

Art. 1) Ai sensi dell’art.8 co.5 dell’O.M. n. 112/2022 è conferita ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’allegato elenco, individuate quali scuole polo, la delega allo svolgimento delle attività di 

valutazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento degli aspiranti nelle 

Graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) di Messina nonché delle connesse graduatorie di istituto 

della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2022/2023, 2023/2024, per gli specifici posti e classi di 

concorso loro assegnati indicati in allegato; 

Art.2) Con successiva nota di questo Ufficio verranno fornite ulteriori indicazioni volte al coordinamento 

dell’attività di valutazione e al rispetto delle tempistiche connesse all’avvio dell’anno scolastico. 

La pubblicazione del presente provvedimento è effettuata mediante il sito istituzionale dell’USR per 

la Sicilia AT di Messina https://me.usr.sicilia.it/ 

 

       Il Dirigente 

Stellario Vadalà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 
 
Responsabile del procedimento: Marilena Serranò 

Responsabili dell’istruttoria: Valentino Barbera – Giuseppe Longo 

 
 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  
ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO    

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI   

AL SITO ISTITUZIONALE 
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