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Rimini, vedidataprotocollo 
 
 

Oggetto: Oggetto: O.M. n. 112 del 06/05/2022. 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 per il 
biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24.  

 
Modifica Decreto dirigenziale prot. n. 2253 del 10/06/2022 di individuazione e delega scuole polo per 
la valutazione delle G.P.S. della Provincia di Rimini. 
 
. 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

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; 
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VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle 
istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 
della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che 
possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di 
riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti 
posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da 
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis”; 

VSTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, il quale 
prevede: «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»; 

 

TENUTO 
CONTO 

del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 
tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute da parte di candidati, interessati 
all’iscrizione/aggiornamento nelle GPS della provincia di Rimini, in relazione all’esiguo 
organico del personale amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra l’altro, 
contemporaneamente con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno scolastico, 
in aggiunta con l’attività di valutazione di tutte le domande dei candidati, nei termini 
previsti dal Ministero dell’Istruzione 

RILEVATA la necessità di avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, e secondo le disposizioni 
normative citate, delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche 
garantendo, comunque, il coordinamento delle operazioni da parte di 
quest’Ufficio; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dell’ IC IGEA con nota prot. n. 3138 del 24/06/2022 in cui 
richiedono, causa sopraggiunte necessità dell’ufficio personale legate alla particolare situazione 
creatasi a partire da settembre di essere esclusi dall’ elenco delle Scuole Polo, a supporto di 
questo Ufficio per la valutazione delle domande dei docenti inseriti nelle GPS aa.ss. 2022/2024 
pervenuta con mail del 21/06/2022; 

 

MODIFICA 
 
l’ elenco delle Scuole Polo, di cui al decreto prot. n. 2253 del 10/06/2022, con l’ ESCLUSIONE dell’ IC 
IGEA.  
 
 

Il Dirigente  
Mario Maria Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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