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IL DIRIGENTE 

 

Vista  l’O.M. 112/2022 con la quale è stato indetto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze 

e delle corrispettive graduatorie di circolo e istituto del personale docente ed educativo per il biennio 

2022/2024, ai sensi dell’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della L. 124/1999; 

Visto  l’art. 8 comma 5 dell’O.M. n. 112/2022; 

Vista  la nota prot. 7358 del 15.06.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana avente ad oggetto 

“aggiornamento graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024” 

secondo la quale gli Ambiti Territoriali possono procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti 

all’aggiornamento, trasferimento o al nuovo inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso la 

delega a Scuole polo su specifiche classi di concorso; 

Preso atto  di quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, introdotto dall’articolo 1, 

comma 17-octies del DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019; 

Preso atto  del DDG n. 456 del 3/08/2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati che hanno 

conseguito giudizio positivo in esito alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Considerato  che l’art. 6 del D.M. 242/2021 recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, 

commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” stabilisce che “in caso di positiva valutazione del 

percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a 

tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e 

confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo 

determinato.” 

Ritenuto di dover dare attuazione alla normativa precitata; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono esclusi dalle GPS 2022/2024 gli aspiranti che hanno conseguito 

giudizio positivo in esito alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 di cui all’allegato elenco, parte integrante del 

presente decreto, per la classe di concorso indicata. 
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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. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale con valore di notifica agli interessati. 

 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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