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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 112 del 6 maggio 2022, concernente le procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, 
della Legge 03.05.1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo; 

CONSIDERATA la previsione di cui all’art. 3, comma 1, del suddetto testo normativo con l’istituzione 
in ciascuna provincia delle graduatorie di cui sopra, a cura degli Ambiti Territoriali Provinciali; 

RILEVATA la dimensione gestionale del procedimento in relazione ai dati di seguito indicati: 

• numero delle domande pervenute; 
• specificità della valutazione in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola, al personale 

educativo e agli insegnamenti dei Licei Musicali normatiti dall’art. 4 della citata OM; 

• tempistica indicata per la pubblicazione delle graduatorie da rispettare in un arco di 
tempo nel quale si svolgono anche le concomitanti operazioni di avvio del prossimo 
anno scolastico; 

• disponibilità di risorse umane non sufficiente per assolvere agli adempimenti previsti, 
,né destinabile nell’arco del periodo interessato alla definizione del procedimento in 
argomento, nel rispetto delle cadenze normate dal testo di riferimento. 

DATO ATTO che si è provveduto ad indire apposite conferenze di servizio con i Dirigenti e DSGA  della 
provincia, per la disamina delle problematiche e di soluzioni organizzative da adottare per 
la definizione del procedimento di istituzione Graduatorie Provinciali Supplenze; 

RITENUTA pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 8, 
comma 5, dell’OM 112/22, in ordine all’esercizio del potere di delega ivi previsto, quale 
strumento deflattivo dell’ingente carico di lavoro, finalizzato alla definizione del 
procedimento sulla base di una suddivisione delle attività di valutazione e convalida delle 
istanze di inserimento; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Territorio; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – DELEGA ALLE SCUOLE POLO 
 

1. Le Istituzioni scolastiche, risultanti dagli uniti elenchi, sono individuate quali Scuole Polo con la 
delega alla valutazione, al controllo anche a campione, alla rettifica, all’esclusione e alla 
convalida delle domande degli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze (da ora G.P.S.) e delle connesse graduatorie di istituto (da ora G.I.) della provincia aa. 
ss. 2022/2023, 2023/2024, per gli specifici posti e classi di concorso loro assegnate. 

mailto:usp.ss@istruzione.it
mailto:uspss@postacert.istruzione.it
http://www.uspss.it/
http://www.uspss.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it - Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 – contabilità ordinaria 9PZ6JS 

 

 

Tale attività è svolta in proprio (scuola capofila) per specifici posti o classi di concorso o, in 
relazione all’entità delle domande assegnate, con l’intervento di scuole aggregate alla scuola di 
riferimento. 

2. L’attività di valutazione è da ultimare in tempi tali da garantire i correlati adempimenti utili al 
tempestivo avvio dell’a. s. 2022/2023. 

3. Le scuole che provvedono alla valutazione e validazione delle domande, assegnate con separato 
atto, sono altresì delegate all’esame e alla decisione dei conseguenti reclami e ricorsi connessi 
alla valutazione delle domande. 

4. Quest’Ufficio eseguirà, a tali fini, la profilatura degli operatori addetti alla valutazione e convalida 
e operazioni connesse secondo le designazioni pervenute. 

5. L’A.T di Sassari svolgerà funzioni di supporto anche mediante incontri, invio di note e materiali. 
Tra le scuole polo e le scuole aggregate sono favoriti gli scambi di informazione, di confronto 
sull’analisi dei casi dubbi, di omogenea considerazione di titoli, di contributi di riflessione e 
studio, anche al fine di una diffusa informazione degli esiti conseguiti. 

 
 

Art. 3 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Si fa riserva di operare adattamenti e variazioni successive, anche in ragione di ulteriori 

sopravvenienze normative nonché all’esito di ulteriori analisi sugli esiti dell’attività di 
valutazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
All’ALBO - Sede 
Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia - Loro Sedi 
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