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IL DIRIGENTE 

 

VISTA: l’O.M. n. 112 del 5 maggio 2022, recante disposizioni per le procedure di rinnovo e 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 ed in particolare  l’art. 

8, comma 5°, a norma del quale “gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli 

dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di 

concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

 

RICHIAMATA la precedente nota 2657  del 15/06/ 2022 con cui ha ritenuto di dover procedere, quanto 

alla valutazione delle istanze GPS -in considerazione all’elevatissimo numero pari a 17.187-,  al 

conferimento della delega a sei  scuole polo per gruppi di materie omogenee/ambiti disciplinari al fine di 

assicurare una più celere  definizione delle procedure in questione; 

 

ACQUISITE: le risultanze delle operazioni da parte delle  Istituzioni scolastiche delegate; 

RITENUTO di doversi uniformare ai dettami di cui al  fg. 20116 del   26/05/u.s., con cui il M.I. ha    

impartito disposizioni agli uffici periferici affinché si proceda  all’esclusione dalla specifica graduatoria  di 

tutti i docenti immessi in ruolo, dei docenti che hanno rinunziato all’immissione in ruolo nonché alla 

cancellazione da tutte le graduatorie destinate alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti immessi 

in ruolo, all’esito positivo del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 438 e 440 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto disposto dall’articolo 399, comma 3 bis, del decreto 

legislativo medesimo: “l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di 

prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di 

concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo  

TERMINATE: le relative operazioni di verifica e controllo , 

 

RICHIAMATA  la nota 3406 del 27/07/2022 in uno al relativo allegato n prot 2708 del 15/06/2022 con 

cui, in aderenza ad una corretta azione amministrativa rispettosa dei principi di legalità, imparzialità e 

trasparenza sono stato resi noti i criteri seguiti e le direttive impartite ai fini della valutazione delle istanze, 

 

                    DISPONE 

 

Sono pubblicate le GPS per la provincia di Avellino relative al biennio 2022/2024. Essendo le stesse atti 

definitivi, eventuali vizi possono essere fatti valer esclusivamente tramite ricorso giurisdizionale al 

Tribunale amministrativo Regionale territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al capo 

dello Stato. 

          

 

                                              Il Dirigente         

                                                         Rosa Grano 
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