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Oggetto:  ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) classi di concorso  II fascia A011- 
A012- A013 - A015 – A022- A026- A027- A028- A031 – A042- A050-  A060- ADSS , graduatorie  
incrociate di sostegno MM ed SS  II fascia e per il personale educativo AT di Grosseto – aa . ss. 
2022/23 e 2033/24 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che disciplina le procedure di istituzione delle 
Graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, recante disposizioni per le procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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; Vista 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 la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 
1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. 
Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”  

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati 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 e nelle 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; 

VISTI i propri decreti  prot. 2095 del 20.06.2022 , prot. 2193 del 09.07.2022,  prot. 2321 del 19.07.2022,  prot. 
2324 del 22.07.2022, prot. 2384 del 22.07.2022, prot. 2465 del 29.07.2022 , prot. 2480 del 20.07.2022  e 
prot. 3256 del 29.08.2022 con  i quali sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso, 
dei requisiti previsti dalla O.M. 6 maggio 2022, n. 112, nonché coloro i quali non hanno scioglimento 
positivamente la riserva apposta all’inserimento in prima fascia in osservanza all’avviso della Direzione 
Generale per il personale scolastico prot. n. 24984 del 30 giugno 2022 recante “Avviso apertura funzioni 
per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della 
riserva”;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere in autotutela ad una nuova pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per 
le Supplenze rettificate, valevoli per gli aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Grosseto , per la 
presenza di  errori riscontrati nel sistema informativo  e per la presenza di  alcuni errori materiali nelle 
classi di concorso A011- A012- A013 - A015 – A022- A026- A027- A028- A031 – A042- A050 -  A060- ADSS  
e relative classi di concorso incrociate; 
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DISPONE  

 

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze rettificate relative al personale docente 
di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati 
sono pubblicati sul sito internet dell’Ambito territoriale della provincia di Grosseto 
(www.ufficioscolasticogrosseto.it) 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge.  

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che 
concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.  

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei 
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la 
possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. Avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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