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Unità Operativa n. 3  
UFF.IV GESTIONE GPS e AGGIORNAMENTO GAE 
Rett.1 

 

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; 

Visto il proprio provvedimento n. 8731 del 15.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 8 

comma 5 della predetta 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 (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS); 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS 

da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 

contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 

ciascuna istituzione scolastica; 

Visto 

 

 

 

                      

il dispositivo prot. n. 11302 del 01/08/2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania –

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 e il 

provvedimento di ripubblicazione in autotutela delle  medesime graduatorie prot 

14751 del 26/08/2022 per la correzione di errori materiali; 
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Ravvisata         

 

 

Visti 

la necessità di correzione di errori materiali relativamente ad alcuni aspiranti non 

presi in considerazione nel provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie 

prot.14751 del 26/08/2022; 

i decreti di esclusione con le relative motivazioni adottati da questo Ambito 

Territoriale; 

 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, il provvedimento prot.14751 del 26/08/2022 di ripubblicazione  delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune 

e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il 

biennio 2022/23 e 2023/24 è modificato limitatamente agli aspiranti inclusi nell’allegato elenco che 

fa parte integrante del presente provvedimento. 

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Catania terranno conto 

delle rettifiche apportate con il presente provvedimento  nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia 

per quanto di rispettiva competenza. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 

docente sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze on Line. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo il disposto dell’art. 9 dell’O.M. 112/2022. 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici della Città 

Metropolitana di Catania 

Alle OO.SS. della Città Metropolitana di Catania 

comparto Istruzione 

Al Sito istituzionale 
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