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Decreto di convalida o rettifica dei punteggi attribuiti agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze del personale docente e educativo (GPS) della Provincia di Oristano per gli aa.ss. 2022/2024 a seguito 

dei controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 

06.05.2022 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare 

riferimento all’art. 4; 

VISTO il Decreto Legge n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2020, con 

particolare riferimento all’art. 2, comma 4 – ter; 

VISTO il Decreto Legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, con 

particolare riferimento all’art. 19, commi 3-bis e 3-ter; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante il “Regolamento 

recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 

cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” 

ed il successivo decreto modificativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

9 maggio 2017, n. 259, relativo alla revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di 

concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado;  

VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento 

per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 

della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della sopracitata Legge 03.05.1999, n. 124, per il 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 

2020 – 2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021 di nuova pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze per l’a.s. 2021/2022, prodotte a seguito delle convalide, 
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delle rettifiche e delle esclusioni proposte dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 

dell’O.M. succitata e comprensive degli elenchi aggiuntivi; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente 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 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n. 82/2005, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;  

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;  

VISTO l’Avviso Ministero dell’Istruzione prot. 18095 del 11.05.2022 recante l’“Avviso aperura 

funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”;  

VISTE le domande di nuova inclusione e quelle di aggiornamento delle posizioni degli aspiranti già 

inseriti nelle GPS; 

ACQUISITI gli esiti della valutazione preliminare delle suddette domande di nuova inclusione e 

aggiornamento delle posizioni degli aspiranti già inseriti nelle GPS ed effettuate le conseguenti 

convalide e motivate esclusioni degli aspiranti medesimi;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5215 del 02.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, 

corredato altresì dall’elenco degli aspiranti esclusi dalle graduatorie medesime, adottato ai sensi 

dell’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5612 del 19.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, 

rettificate in sede di autotutela, e degli elenchi degli aspiranti esclusi dalle graduatorie medesime 

per mancanza di titolo di accesso o per precedente immissione in ruolo, adottato ai sensi dell’art. 

9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5789 del 26.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, 

rettificate in sede di autotutela, e dell’elenco integrativo degli aspiranti esclusi dalle graduatorie 

medesime per mancanza di titolo di accesso o per precedente immissione in ruolo, adottato ai 

sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 6010 del 02.09.2022, prot. n. 6210 del 07.09.2022 e prot. n. 

6497 del 14.09.2022 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di 
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ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, ulteriormente rettificate in sede di 

autotutela; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 6258 del 08.09.2022 (successivamente rettificato in 

via parziale con i decreti prot. n. 6333 del 09.09.2022 e prot. 6557 del 15.09.2022), prot. n. 6807 

del 26.09.2022, prot. n. 6819 del 27.09.2022, prot. n. 6957 del 30.09.2022, prot. n. 7022 del 

04.10.2022, prot. n. 7242 del 14.10.2022, prot. n. 7406 del 20.10.2022, prot. n. 7527 del 

27.10.2022 di individuazione dei docenti aventi diritto alla stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Oristano per l’a. s. 

2022/2023; 

VISTI i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale docente e educativo di rispettiva 

competenza, nonché i provvedimenti di conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato 

con prelievo dalle medesime graduatorie; 

VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9, della succitata Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, secondo 

cui “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. 

All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con 

apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a 

sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si 

intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per 

Ministero dell’Istruzione 18 la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui 

all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente 

scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini 

delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei 

punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è 

fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli 

la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui 

all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti 

coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche”; 

ACQUISITI gli esiti delle verifiche, effettuate dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi delle norme appena 

richiamate, sui titoli dichiarati dagli aspiranti nelle domande di nuovo inserimento in GPS e 

nelle domande di aggiornamento delle posizioni di coloro che vi erano già iscritti e le 

conseguenti proposte di esclusione, convalida o rettifica delle posizioni verificate; 

VISTI i propri decreti, prot. n. 7239 del 12.10.2022, prot. n. 7383 del 19.10.2022, prot. n. 7474 del 

25.10.2022 e prot. n. 7746 del 09.11.2022 di convalida o rettifica dei punteggi attribuiti agli 

aspiranti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente e 

educativo (GPS) della Provincia di Oristano per gli aa.ss. 2022/2024 o di esclusione dalle 
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medesime graduatorie a seguito dei controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022; 

 

 

DECRETA 

 

Richiamato il quadro normativo in premessa ed i provvedimenti di questo Ufficio, tutti parimenti citati, nei 

confronti degli aspiranti indicati nella tabella infra riportata è convalidata o mutata la posizione a seguito di 

rettifica del punteggio inizialmente assegnato, ovvero è annullato l’inserimento in graduatoria per totale 

mancanza del titolo di accesso alla stessa. 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO - FASCIA 

GPS ESITO CONTROLLI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO 

CAPPAI ANTONIO 04/12/1970 A045, A047 2^ FASCIA 
DECURTAZIONE PUNTEGGIO PARI A 
6 PUNTI NELLA GPS A045 E 3 PUNTI 
NELLA GPS A047 

I.I.S. "DON DEODATO MELONI" - 
ORISTANO 

NERI MARZIA 25/05/1974 
ADSS 1^ FASCIA; A018 
2^ FASCIA 

DECURTAZIONE PUNTEGGIO PARI A 
24 PUNTI 

I.I.S. "DON DEODATO MELONI" - 
ORISTANO 

 

 

Valga la pubblicazione del presente provvedimento quale notifica agli interessati. 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria sulla base 

delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni                                                                                                    

 

      IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
   Documento firmato digitalmente 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali - Scuola 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo e al sito web 

SEDE 
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