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Unità Operativa n. 3 Ufficio IV 

UFF.IV GESTIONE GPS e AGGIORNAMENTO GAE 

 
 

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 
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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;  

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 con riserva di valutare presso l’USR Sicilia A.T di 

Catania le  istanze relative ad alcune tipologie di insegnamenti (ADAA, ADEE, 

ADMM, ADSS); 

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate; 

          

DISPONE 

 

Art. 1  Ai sensi dell’art.8 co.5 dell’O.M 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) della Città 

Metropolitana di Catania 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 nonché della loro convalida, e delle conseguenti attività 

di esame di eventuali reclami per correzione di errori materiali , di evasione accesso agli 

atti, nei tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 2022/2023;  

ART. 2  Le scuole polo delegate svolgeranno i compiti di cui all’art.1 con la collaborazione delle 

altre istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania. A tal fine i dirigenti 

scolastici delle individuate scuole polo, coadiuvati dai rispettivi DSGA, procederanno a 

effettuare le necessarie interlocuzioni.   

Art. 3  L’USR per la Sicilia AT di Catania, oltre che procedere a valutare le istanze relative ad alcune 

tipologie di insegnamenti indicati in premessa, seguirà la profilatura delle scuole polo e 

degli operatori individuati dalle scuole polo medesime e addetti alla valutazione e convalida 

e alle altre operazioni connesse delle domande degli aspiranti all’aggiornamento, 
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trasferimento o nuovo inserimento nelle GPS della Città Metropolitana di Catania della 

prima e della seconda fascia nonché delle connesse graduatorie di istituto della seconda e 

terza fascia per gli aa. ss. 2022/2023, 2023/2024. 

Art.4  I dirigenti scolastici delle scuole polo comunicheranno all’Ufficio delegante la conclusione 

dell’attività di valutazione per la pubblicazione da parte del Dirigente dell’USR Sicilia A.T di 

Catania delle GPS 

Art.5  La pubblicazione del presente provvedimento è effettuata mediante il sito istituzionale 

dell’USR per la Sicilia AT di Catania - www.ct.usr.sicilia.it  

       La comunicazione dell’avvenuta pubblicazione è inviata  a tutte le istituzioni scolastiche 

della Città Metropolitana di Catania, all’USR per la Sicilia e alle OO.SS provinciali comparto 

Istruzione e Ricerca. 

       Il Dirigente 

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

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito istituzionale                      Sede 

Alle scuole polo interessate                                                              Loro sedi 

All’USR per la Sicilia                                                                             Palermo 

Alle OO.SS comparto Istruzione e Ricerca                                      Loro sedi 

Alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania Loro sed 
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