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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado 

Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria II grado 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

di Matera e provincia 

 

e, p.c. All’USR per la Basilicata 

Alle OO.SS.  

Comparto Istruzione e Ricerca  

 

Al personale scolastico interessato 

mediante pubblicazione sul sito web 

 

All’Albo/sito web 

   

OGGETTO: GPS provinciali esaurite - a.s. 2022/2023 - Scuola Secondaria di II grado 
 

Ai fini della stipula di contratti a tempo determinato del personale docente di Scuola secondaria di 
II grado, si rendono note le graduatorie esaurite e/o non compilate per le quali, in caso di 

disponibilità di posti e ore, le SS.LL. hanno competenza alla stipula dei contratti a tempo 
determinato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 

maggio 2022, le disponibilità residue dovranno essere coperte dalle SS.LL. utilizzando le 

Graduatorie di Istituto. 
 

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE – GPS 

LE SEGUENTI GRADUATORIE RISULTANO ESAURITE O SENZA ASPIRANTI: 

 

• A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE     

 

 
Le supplenze annuali sugli eventuali posti e ore disponibili devono essere, quindi, conferite 

utilizzando le graduatorie di istituto definitive di competenza delle SS.LL, previa attenta verifica 
dell’effettiva disponibilità dei posti e delle ore in organico. In materia, si ricorda di attenersi a 

quanto indicato delle disposizioni contenute nell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 e dalla Circolare 
Ministeriale n. 28597 del 29/07/2022, contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/2023. 
 
 

 

                       IL DIRIGENTE  

                              - Angela Tiziana DI NOIA - 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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