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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’aggiornamento, il 

trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie di istituto su posto comune e di 

sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di 

sostegno, e del personale educativo; 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 5, della predetta Ordinanza, con il quale si prevede 

che gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedano alla valutazione 

delle istanze degli aspiranti all’aggiornamento, al trasferimento o al nuovo 

inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a Scuole polo 

su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; 

CONSIDERATO il numero particolarmente elevato di istanze pervenute e la ristretta tempistica 

dettata dalla necessità di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/23; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di Scuole polo che garantiscano 

uniformità nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e specificità 

degli indirizzi, e fermo restando il coordinamento delle attività da parte di 

quest’Ufficio; 

TENUTO 

CONTO 

del dispositivo prot. n. 10630 del 29.07.2020 con il quale questo Ufficio 

individuava le Scuole polo per la valutazione delle istanze di inserimento in GPS 

di cui all’O.M. n. 60 del 10.07.2020 e dell’esperienza maturata dalle predette 

Istituzioni scolastiche nello svolgimento delle attività di valutazione delle istanze 

degli aspiranti;  
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DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco sono 

delegati allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’aggiornamento, 

al trasferimento o al nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 

provincia di Palermo, di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, limitatamente alle classi di concorso di 

fianco specificate. 

I Dirigenti delle Scuole polo sono altresì delegati all’esame e al riscontro dei reclami connessi alla 

valutazione delle istanze relative alle classi di concorso delegate. 

Le Scuole polo provvederanno all’espletamento delle attività delegate nei tempi resisi necessari per 

garantire il corretto avvio dell’a.s. 2022/23. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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