m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO
DECRETI.U.0000111.02-08-2022.h.16:15

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. Ripubblicazione GPS INCROCIATE I E II GRADO per la provincia di
Matera valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.

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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
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
determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di
sostegno, e del personale educativo;
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;
VISTO il decreto di pubblicazione delle GPS di ogni ordine e grado ad opera dello scrivente
Ufficio con n. prot. 110 del 01.08.2022;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla ripubblicazione delle Graduatorie incrociate di I e
II fascia relative alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado a seguito di segnalazione
del gestore della piattaforma informatica
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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
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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 ripubblicate le Graduatorie incrociate di I e II fascia per gli ordini di scuola MM e SS.
Tali graduatorie si intendono definitive e avverso le stesse è possibile esperire ricorso al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o al TAR competente entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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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)
USR BASILICATA
Alle OO.SS Comparto Scuola
(peo istituzionali)
Al sito web
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