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IL DIRIGENTE 

 

VISTO                il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994;  

VISTA           la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA               l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con cui il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 

di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali e del personale educativo;  

VISTA          l’O.M. 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;  

VISTO           il decreto di questo Ufficio prot. n. 179 del 20.10.2022 con cui si disponeva la 

pubblicazione del bollettino delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

Provincia di Matera; 

VISTO        il proprio Decreto prot. n. 110 del 01/08/2022, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Matera 

per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, 

posto comune e di sostegno valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024; 

VISTO           il Decreto di questo ufficio prot. n. 130 del 25/08/2022, con il quale con il quale è 

stata disposta in autotutela la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (GPS) definitive della provincia di Matera per il personale docente ed 

educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno 

valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024; 

VISTI        gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 che dispongono i requisiti generali di 

ammissione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali di supplenza valide per il 

biennio 2022/24; 

VISTO               l’art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 che dispone l’esclusione degli aspiranti 

dalle graduatorie in mancanza del titolo di accesso ed in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 

CONSIDERATO l’art. 8 comma 7 dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che dispone che “L’istituzione 

scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 

delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 

presentate” con le conseguenze di cui ai successivi commi 8, 9 e 10; 
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VISTI                i decreti di rettifica dei punteggi, trasmessi dalle Istituzioni scolastiche a seguito della 

verifica dei titoli e dei servizi effettuata; 

VISTO                 il proprio decreto prot. n. 145 del 06.09.2022, con il quale si è proceduto alla rettifica 

del punteggio e della posizione degli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di 

Matera; 

VISTO                il proprio decreto prot. 167 del  6.10.2022 con il quale si è proceduto all’esclusione 

dalle GPS della provincia di Matera dei candidati privi dei requisiti di accesso alla 

fascia di riferimento per la specifica classe di concorso; 

VISTO          il decreto di questo Ufficio prot. 191 del 18.11.2022, con cui si disponeva la 

pubblicazione del bollettino delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

Provincia di Matera;  

VISTA l’integrazione al suddetto bollettino delle nomine delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Matera, pubblicata con prot. n. 193 del 24.11.2022, con cui si è 

provveduto alla nomina dell’insegnante sulla disponibilità presso l’IC “Milani” di 

Policoro scuola primaria tipo posto comune, sopraggiunta a seguito della 

risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato dall’insegnante Longaretti 

Veronica Ulriche di cui al decreto di rettifica prot. 189 del 15.11.2022;  

ACCERTATO CHE per mero errore materiale non sono state vagliate le istanze di aspiranti collocati 

in posizione utile alla nomina per scuola primaria posto comune sulle disponibilità 

di cui alla nota prot. 8723 del 18.11.2022 e sulla disponibilità presso l’IC “Milani” 

di Policoro, rientrante nel medesimo turno di nomina; 

PRESO ATTO delle istanze compilate da tali aspiranti sul sistema informativo del Ministero e delle 

sedi espresse, secondo l’ordine di graduatoria; 

RITENUTO di dover intervenire in autotutela per ristabilire la corretta attribuzione della sede; 

        

DISPONE 

1. È pubblicata in data odierna sul sito internet dell’Ufficio (www.istruzionematera.it) la 

rettifica dell’integrazione al bollettino delle nomine delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Matera, pubblicata con prot. 193 del 24.11.2022, di cui al seguente elenco. 

2. L’insegnante indicata dovrà prendere servizio il 28 novembre, alle ore 8:00. 

3. Le supplenze sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari per 

l’istaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. L’istituto di destinazione 

provvederà ai relativi controlli di congruità del punteggio attribuito con le dichiarazioni 

della domanda di inserimento nelle GPS in tutte le tipologie di posto e classe di concorso 

in cui il candidato risulta inserito.  

4. I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GPS con provvedimento giudiziari non 
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definitivi dovranno contenere espressa clausola risolutiva e saranno revocati in caso di esito 

del giudizio favorevole per l’amministrazione. 

5. Si richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti Scolastici sull’art. 14 dell’Ordinanza 

Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 che qui si trascrive: “La stipula del contratto di lavoro 

costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione 

dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, 

all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine 

assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle 

GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle 

graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado 

d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; b) l’abbandono 

del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 

2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di 

esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte 

le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di 

vigenza delle graduatorie medesime”. 

6. In osservanza delle disposizioni in materia di privacy gli elenchi allegati non contengono 

dati personali sensibili. 

7. Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento delle 

operazioni e saranno prese in considerazione per un eventuale turno successivo di nomina 

a data da destinarsi. 

8. All’atto della presa di servizio, il personale individuato su posto intero potrà chiedere il 

part-time all’Istituto di destinazione che provvederà a comunicarlo all’AT di Matera. 

9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 
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Cognome Nome Cdc – Graduatoria Rettifica 
Tipo di 

contratto 

TAURO ROSA EEEE – GPS I fascia 

Revoca scuola primaria 

posto comune l’IC “Milani” 

di Policoro. Riabilitazione 

turno di nomina successivo 

 

DELORENZO AGNESE EEEE – GPS I fascia 

Sede assegnata scuola 

primaria posto comune 

l’IC “Milani” di Policoro 

Fino al termine 

delle attività 

didattiche  

 

 
 

 

         IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice 

ell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

  
 

 

 

 

Ai candidati interessati 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Milani” di Policoro  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca                                   

All’ALBO - sito web 
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