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Protocollo e data di intestazione  

 

Ai DD.SS degli Istituti  

di ogni ordine e grado della Provincia 

di Taranto 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

E p.c. 

 

All’Ufficio Scolastico regionale 

Per la Puglia 

BARI 

 

 

 

Oggetto: aggiornamento GPS biennio 2022/2024 – delega alle scuole POLO della valutazione delle 

domande di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della 

Provincia di Taranto e costituzione gruppo di lavoro – TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI 

SCUOLA. 

 

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; 

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”; 

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”, 
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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”; 

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”; 

VISTA la O.M. 60/2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60, e, in particolare, l’articolo 10, 

concernente le graduatorie di istituto di I fascia; 

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 2016, n. 92 recante “Riconoscimento 

dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, 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»; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 18095 del 11/05/2022 relativo alle “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato 

dall’USR Puglia con nota prot. n. 18698 del 11/05/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/18738 del 16/05/2022, avente per oggetto “OM. n. 

112 del 6 maggio 2022, recante “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 
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relative supplenze per Il personale docente ed educativo”. Tabelle titoli A/2 e A/8 - Comunicazione 

errori materiali”, richiamata dall’USR Puglia con prot. n. 19264 pari data; 

TENUTO CONTO del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 

tipologia di posto (comune e sostegno) che sono pervenute da parte di candidati, interessati all’iscrizione 

nelle GPS della provincia di Taranto, 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; 

RAVVISATA 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; 

VISTA la nota n. 7392/19.5.2022 con la quale questo Ufficio ha preannunciato la delega alle scuole 

polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’OM 112/2022 per le GPS; 

RAVVISATA la necessità di istituire un gruppo di lavoro, in possesso di specifiche competenza, per il 

coordinamento ed il supporto delle Istituzioni Scolastiche Polo della Provincia relativamente alle 

problematiche attinenti all’istruzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle connesse 

graduatorie di istituto, al fine di provvedere alla corretta istruzione delle citate graduatorie; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – DELEGA alle SCUOLE POLO 

1. E’ conferita alle Istituzioni Scolastiche, individuate quali scuole polo la delega, con riferimento agli 

specifici posti e classi di concorso loro assegnati come da Allegato 1, per la funzione della valutazione 

dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione, nonché della loro 

convalida, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione, degli aspiranti all’inserimento nelle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) della Provincia di Taranto della prima e della seconda 

fascia, nonché delle connesse graduatorie di istituto della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2022/2023, 

2023/2024, al fine della istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto, nei tempi resisi 

necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 2022/2023. 

 

Art. 2 – Aspetti organizzativi procedura istituzione G.P.S. e G.I. - COSTITUZIONE GRUPPO DI 

LAVORO. 

 

1. Le scuole polo, al fine di assicurare l’uniformità delle valutazioni, sono coadiuvate nella gestione della 

procedura da un gruppo di lavoro istituito presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto in persona 

di: 

- Prof. Marinaro  per la scuola dell’infanzia francomarinaro1970@gmail.com Tel. 099 7730583-47 

- Dott.ssa Semeraro per la scuola primaria stellasemeraro1@gmail.com Tel. 099 7730583-47; 

- Dott. Quaranta per la scuola secondaria di I grado cosimo.quaranta13@istruzione.it Tel. 099 7730542; 

- Dott. Caricasole per la scuola secondaria di II grado vittorio.caricasole@istruzione.it Tel. 099 7730594. 

 

mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:francomarinaro1970@gmail.com
mailto:stellasemeraro1@gmail.com
mailto:cosimo.quaranta13@istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it


                                                                                  

                                Ministero dell’Istruzione 
                     UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

             Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Centralino 099.7730511  

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

Dott. Cosimo Quaranta 

 

 

2. Le suddette istituzioni scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici, 

procederanno alla valutazione delle istanze riferite alle tipologie di posto e classi di concorso della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, posto comune e sostegno, loro assegnate. 

 

3. La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. n. 112/2022, e relativi allegati, 

e dai Decreti Dipartimentali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, 

avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero dell’Istruzione. 

 

4. Gli aspiranti fanno riferimento per informazioni e assistenza alle scuole polo incaricate della 

valutazione e convalida delle domande di inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Istituto. 

 

5. Le Scuole Polo e gli operatori incaricati, individuati dalle scuole polo medesime e addetti alla 

valutazione e convalida e alle altre operazioni connesse, saranno abilitati per le funzioni SIDI – 

Reclutamento Personale scuola – Graduatorie provinciali di supplenza e provvederanno alla valutazione 

dei titoli e validazione delle domande entro e non oltre il 22 giugno p.v. 

 

6. Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate trasmetteranno gli esiti 

allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio provvedimento. 

 

7. Il coordinamento delle scuole polo delegate per le funzioni di cui ai precedenti commi è esercitato 

dall’A.T.S. di Taranto anche mediante conferenze di servizio, invio di note e materiali. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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