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LA DIRIGENTE   

 
  
VISTO il D.L. 126/2019 conv. con modificazioni in Legge 20/12/2019 n. 159;  
 
VISTO il D.L. 22/2020 conv. con modificazioni in Legge 06/06/2020 n. 41;  
 
VISTE la L. 104 del 05/02/1992 e la L. 68 del 12/03/1999;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 112 del 06 maggio 2022 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;  
 
VISTO il decreto Ministero Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 858 del 21/7/2020 recante modalità e termini per la 
presentazione delle istanze richiamate nelle premesse all’OM n. 112/2022; 
  
VISTE le note MI  prot. n. 1290 del 22/07/20 e prot. n. 1550 del 4/9/20 del Ministero dell’Istruzione sulla 
valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n. 112/2022; 
  

VISTA la nota MI prot.n. 18396/2022 con particolare riferimento al richiamato articolo 3, comma 7, 
dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022, secondo cui, dal biennio 2022/24, “I soggetti inseriti 
a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle 
graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di 
seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di 
inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione 
non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento 
giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”; 
 
VISTE la nota MI prot. n. 18186 11 maggio 2022 e MI prot.n. 5790 11 maggio 2022 con cui si comunica 
l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate 
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS), secondo 
le modalità descritte all’art. 7 dell’OM. 112/2022; 
 
VISTA la nota MI prot.n. 24978 del 30/06/2022 recante indicazioni operative, modalità e tempi di 
presentazione delle Istanze da parte dei candidati al fine di sciogliere la riserva ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, e ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall’articolo 7 comma 4 lett. e) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;  
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VISTO l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che “le GPS, distinte in prima e seconda 
fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la 
relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure 
informatizzate”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 3 della citata Ordinanza secondo cui “Ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi 
inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono 
determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure 
informatizzate di cui al comma 2.  I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati 
se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 4, lettera e). 
Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione 
dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, 
sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della 
presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione 
della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte 
dell’interessato tramite apposita istanza”; 
 
VISTO L’ART. 7 della citata Ordinanza, con particolare riferimento al comma 4 lett. e) secondo cui 
nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle 
istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che 
conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta 
negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento 
dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di 
accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato 
conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della 
normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente 
entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di 
riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente 
titolo alla stipula di contratto”; 
 
VISTO l’art. 7 con particolare riferimento ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’O.M. 112/2022; 
 
ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini stabiliti 
dalla vigente normativa; 
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VISTO l’art. 7 commi 2 e 5dell’O.M. 112/2022; 
 
VISTO l’art. 8 con particolare riferimento ai commi 7, 8 , 9 e 10 dell’O.M. 112/2022; 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi 
nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza 
di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo; 
 
VISTO altresì l’art.16 c 5 della citata Ordinanza; 
 

D I S P O N E 
 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna all’Albo 
di quest’ufficio mediante inserimento nel sito web: www.csa.fi.it le Graduatorie Provinciali e di Istituto 
per le supplenze della Provincia di Firenze, relative al personale docente e del personale educativo, valide 
per il biennio AA..S.S. 2022/2024.  
 
Ai sensi del citato art. 6 comma 4 OM 112/2022 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva 
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che 
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi 
della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.  
 
Restano in capo al Dirigente Scolastico i controlli di cui all’ art. 8 commi 7, 8 , 9  e 10 dell’O.M. 112/2022.  
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 11272022, può essere 
esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  

 
  

     LA  DIRIGENTE  
Susanna  Pizzuti  
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