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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado
Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria II grado

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.
Decreto di pubblicazione GPS per la provincia di Matera valevoli per il biennio
2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di scuola.

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 l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;
VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159 e, in particolare, l’articolo 1 quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di
supplenze”, 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 posto di
supplenza annuale o sino al termine del servizio;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTO il regolamento n. 2016/679/UE 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;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “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”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259,
che “dispone la 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
previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del decreto medesimo”;
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 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in
particolare, l’articolo 2, comma 4 ter;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “All'articolo 2,
comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma
5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta
legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo
biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è
aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento
delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali
procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle
suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza
biennale delle graduatorie medesime”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state istituite
le Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto per il biennio relativo agli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo
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determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di
sostegno, e del personale educativo;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 858
del 21 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione 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 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle
istanze”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290
del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui
all’OM 60/2020”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550
del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio
2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 162
del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto “Titoli di specializzazione in italiano L2. Chiarimento
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati
disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le
supplenze e nelle 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, tenuto altresì conto di quanto
previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la nota del Direttore Generale per il personale scolastico n. 18095 del 11 maggio 2022, avente
ad oggetto “Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle
istanze”;
VISTA la nota del Direttore Generale per i sistemi informativi e la statistica n. 2433 del 11 luglio
2022, avente ad oggetto “Graduatorie provinciali di supplenza anno scolastico 2022/23 –
Adeguamenti del software ed istruzioni operative”;
VISTO il provvedimento prot. n. 83 del 22.06.2022 con il quale questo Ufficio ha disposto la delega
alle scuole polo per la validazione delle domande di inserimento e aggiornamento delle
graduatorie provinciali per le supplenze;
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CONSIDERATO l’esito dell’attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per
l’inserimento nelle G.P.S. effettuata attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di
concorso;
VISTO il decreto di esclusione prot. 96 del 25/07/2022 di questo Ufficio;
VISTO il decreto di rettifica esclusione prot. 104 del 29/07/22
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 per le supplenze (GPS) di I o II Fascia,
allegate al presente provvedimento, della provincia di Matera per il personale docente ed educativo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno valevoli per gli anni scolastici
2022/2023 – 2023/2024, nonché le graduatorie incrociate di sostegno.
Ai sensi dell’art. 7, ed in particolare commi 2 e 7, della citata OM 112/2022, le suddette graduatorie
contengono i nominativi esclusivamente degli aspiranti che hanno prodotto domanda, entro i termini
previsti, attraverso l’apposita modalità telematica predisposta dal Ministero dell’Istruzione sulla
piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”.
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza
delle graduatorie.
I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Matera, ai sensi dell’art.9
dell’OM 112/2022, vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per
quanto di rispettiva competenza.
Per effetto delle norme sulla privacy le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul
sito del Ministero nella sezione Istanze on line.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge. 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
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ai candidati inseriti nelle GPS della provincia di Matera
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Matera
(peo istituzionali)
Alle OOSS Comparto Scuola
(peo istituzionali)
USR BASILICATA
Al sito web UST Matera
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