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VISTO l’art. 9, c. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la 
pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e della normativa in essa citata, che qui si intendono integralmente 

richiamate,ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 112/2022, in premessa specificata, sono pubblicate in 

data odierna le graduatorie provinciali d’Istituto per le supplenze (GPS) di II e III Fascia, allegate al 

presente provvedimento, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024. 

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. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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