
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA IV – Gestione Personale della Scuola  

 
LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 

della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 
contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 
attività didattiche; 

VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, 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;  

PRESO ATTO dell’attività di valutazione delle istanze prodotte dai candidati effettuata dalle 
istituzioni scolastiche e da quest’Ufficio, come stabilito dal dispositivo prot. 8784 del 
20/06/2022; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 dispone: «gli aspiranti sono inseriti nelle 
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza 
delle graduatorie»; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022 dispone: «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»; 

PRESO ATTO dei decreti di esclusione trasmessi dalle Istituzioni scolastiche; 
VISTO                    il decreto di esclusione n. 308 del 06/07/2022 di questo Ufficio;  
VISTO  il decreto di rettifica esclusione n. 315 del 15/07/22 
 

 
D E C R E T A 
 

Art.1 – Sono pubblicate in data odierna, sul sito internet di quest’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it,  le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 
della provincia di Potenza – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 
2022/2023, come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Art. 2 - Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del 
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possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione,  
in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie. 
 
Art. 3 - I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Potenza 
vorranno contestualmente pubblicare all’Albo del proprio sito, relativamente agli 
insegnamenti previsti nella propria Istituzione, le correlate graduatorie d’istituto.  
 
Art. 3 - 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 Ministero dell’Istruzione nella sezione Istanze on 
Line. 
 
Art. 4 - 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. 
 
 
Art. 5 - Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle 
disposizioni di cui ai citati O.M. n. 112/2022 e alla normativa in essi richiamata. 
 
Gli aspiranti potranno rivolgere richiesta di chiarimenti in merito alla valutazione della 
propria istanza di aggiornamento/inserimento in GPS direttamente alle Scuole polo 
delegate da questo Ufficio, ciascuna per le classi di concorso di competenza, così come da 
dispositivo di quest’Ufficio prot. 8784 del 20/06/2022 rinvenibile al seguente link:  
 
http://www.istruzionepotenza.it/classi-di-concorso-assegnate-alle-scuole-polo-delegate-
alla-valutazione-dei-titoli-dichiarati-per-le-gps-2/  
 
Per alcune classi di concorso la valutazione è stata effettuata da quest’Ufficio, indicato 
come “AT Potenza” nel dispositivo di cui sopra. 
 

 LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Ai docenti interessati  
mediante la pubblicazione suo sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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