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IL DIRIGENTE 

 
 
OGGETTO: Graduatorie Provinciali Supplenze – Rettifica/Convalida/Esclusione. Rigenerazione graduatoria. 
 
VISTO   Il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022; 
 
 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, 
n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che “la valutazione delle istanze per la costituzione delle 
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che 
possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività' di supporto alla valutazione di istanze 
afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico 
provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con 
procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”. 
 
 
VISTI    L’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 
di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo” e le tabelle allegate; 
 

  Il Decreto Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 858 del 21 luglio 2020; 
 

VISTI     La nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito 
all’O.M.60/2020 invitando, tra l’altro a “procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento 
dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di 
quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”; 
 

  La nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 
2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”; 

 
VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022, rubricata “Procedure di istituzione delle Graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art. 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”, valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24; 

 
VISTO     in particolare, l’art. 8 comma 5 della predetta O.M. in virtù del quale la valutazione dei titoli dichiarati per 
le GPS di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale può essere delegata a scuole polo su specifiche classi di 
concorso; 

 
VISTO    il proprio decreto n. 305 del 17 giugno 2022 con il quale è stata delegata ai Dirigenti delle scuole polo la 
valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/23 e 2023/24; 

 
   PRESO ATTO    della valutazione effettuata dalle suddette scuole polo; 
 

VISTI      gli artt. 3 e 8 dell’O.M. 112/2022; 
 
VISTO    l’art. 6 c. 4 dell’O.M. 112/2022 secondo il quale “L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i 
quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 
 



 
 
PRESO ATTO    
                Della verifica Decreti Prot.n. 475 del 17 gennaio 2023 dell’Istituto Superiore “Liceo Città di Piero” a firma 
del Dirigente Scolastico, che dispone la convalida del punteggio per la classe di concorso A054 prima fascia e la 
rettifica per le classi di concorso A012-A022 dalla Graduatoria Provinciale Supplenze di cui all’O.M. n. 112 del 6 
maggio 2022 dell’aspirante; 
 
RITENUTO NECESSARIO   
Ottemperare alla sentenza del Tribunale di Roma - Quarta Sezione Lavoro -N. 2636/2022 RG n. 3659/2021, e nelle 
more della definizione del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente provvedimento, viene 
disposto l’inserimento per la classe di concorso A054 nella prima fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze e 
nella seconda Fascia delle Graduatorie d’Istituto; tale inserimento comporta di conseguenza  l’esclusione dalla 
Seconda Fascia delle Graduatorie provinciali di supplenza. 
 
RITENUTO NECESSARIO 

 Provvedere a ricondurre ad uniformità e aderenza alle nuove indicazioni le graduatorie originariamente 
pubblicate relativamente alle classi di concorso interessate; 
 
ATTESTATO 

 Che non sono state ricevute segnalazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla 
procedura in oggetto, né sussistono ipotesi per quanto di propria competenza, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 6 bis legge 241/1990; 
 
 

DISPONE 
 
Di prendere atto della convalida e della rettifica di cui in premessa, quindi di attribuire al candidato FINAMORE  
FAUSTO MARIA nt. il 09/05/1965 (Sa), il punteggio per la Graduatoria Provinciale Supplenze e relativa 
Graduatoria d’Istituto ai sensi dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 come sotto riportato: 
 

Classe di 
Concorso 

Fascia 
GPS 

Esclusione/Rettifica/ 
Convalida 

Punteggio 
Titolo Accesso 

Punteggio 
Altri Titoli 

Punteggio  
Titoli Servizio 

Punteggio 
Totale 

A054 1^ Convalida 8,00 24,00 24,00 56,00 
A054 2^ Esclusione --- --- --- --- 
A012 2^ Rettifica 33,00 24,00 24,00 81,00 
A022 2^ Rettifica 33,00 24,00 12,00 69.00 
 
Di rettificare a sistema informatico le classi di concorso indicate per la relativa rigenerazione della graduatoria di 
riferimento. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio ai sensi dell’art.32 comma 1 L. 69/2009, del 
D.lgs. 82/2005, e ss.mm.ii. 
 
 

 
                         Il Dirigente 

                                  Dott.  Roberto Curtolo 
            “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                        Digitale e norme ad esso connesse” 

 
 
 
 
-All’interessato 
-Al sito web Ufficio VI Ambito Territoriale provincia di Arezzo  
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Dr. Roberto CURTOLO 

e-mail: usp.ar@istruzione.it 

tel. n. +39 0575 3091 

Via Montefalco, 55– 52100 Arezzo 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.usparezzo.istruzione.it  
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