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Bologna, 02/08/2022
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 107;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi”;
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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
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 posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività
didattiche;
VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, art. 8 comma 5 il quale dispone che “gli Uffici scolastici
territorialmente competenti 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”;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot.n. 8407 del 28/06/2022 con il quale sono state individuate
per l’Ambito territoriale di Bologna le scuole polo di cui all’art. 8 comma 5 dell’O.M. n.
112/2022;
VISTE le valutazioni effettuate dalle Scuole Polo Dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n.
112/2022, pervenute a questo Ufficio per la successiva validazione;
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VISTI

i provvedimenti pubblicati all’albo internet di questo Ufficio con i quali si è disposta l’esclusione
dalle GPS ai sensi dell’art. 3 e 4 dell’O.M. n. 112/2022 GPS), valevoli per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24;
CONSIDERATO che il comma 4 del su citato art. 6 dell’O.M. n.112/2022 dispone che
“L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non
in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza
delle graduatorie.”
VISTO l’art. 9, co. 1 dell’O.M. n. 60/2020, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione
delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;
DISPONE
La pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via DEFINITIVA delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Bologna - posto comune e sostegno - del personale
docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e
personale educativo valevoli per l’a.s. 2022/2023, allegate al presente dispositivo.
Si precisa che, 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 MIUR nella sezione Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
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