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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente 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; 

 
VISTA la nota nr. 28597 del 29 luglio 2022, relativa a Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed ATA,  e di trasmissione del D.M. n. 188 del 21 luglio 2022 inerente la proroga 
di validità dell’art. 59, comma 4, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in l. 106/21;   

 
VISTO il proprio decreto nr. 6069 del 15/06/2022, adottato in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 112/2022, 

con esercizio del potere di delega in capo alle Scuole polo alla valutazione delle domande degli aspiranti 
all’inserimento o aggiornamento di posizioni nelle GPS, a tal fine individuate, per l’esigenza di assolvere alla 
gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con le risorse umane in carico all’Ufficio 
scolastico, stante l’entità delle domande pervenute  e la specificità e complessità delle valutazione in relazione 
ai diversi ordini e gradi di scuola; nonché i successivi atti concernenti la ripartizione delle domande pervenute 
in provincia fra le Istituzioni Scolastiche e le indicazioni operative, rese al fine di dettare comportamenti 
uniformi sulla valutazione dei titoli e le esclusioni da disporsi;   

 
VISTO il proprio provvedimento nr. 8136 del primo agosto 2022, concernente la pubblicazione delle graduatorie per le 

supplenze del personale docente ed educativo relative alla provincia di Sassari, elaborate in applicazione della 
menzionata O.M. e dato atto che, successivamente allo stesso, sono intervenute segnalazioni del Gestore del 
Servizio informativo del Ministero, sia per la ripubblicazione delle GPS CDC A048 e A049 a causa di errori 
occorsi nella precedente elaborazione informatica, sia per la disponibilità delle graduatorie provinciali di 
Educazione Motoria per la Scuola primaria (EEEM) da elaborare e pubblicare; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni in premessa, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sono 

approvate e pubblicate le graduatorie provinciali della provincia di Sassari di Educazione Motoria per la 
Scuola primaria (EEEM) e sono ripubblicate le graduatorie provinciali della provincia di Sassari per le classi di 
concorso A048 e A049, ai fini del conferimento delle supplenze del personale docente, ai sensi dell’art. 1 O.M. 
n. 112/2022, citata in premessa; ciò con annullamento e sostituzione degli relativi elenchi delle suddette CDC, 
uniti al proprio provvedimento nr. 8136 del primo agosto 2022.   

 
Art. 2  Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l’Amministrazione può disporre con 
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti prescritti in qualsiasi 
momento durante la vigenza delle graduatorie.  

 Si fa, peraltro, riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie o le esclusioni dalle 
stesse per errori occorsi o in esito agli accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato 
in motivazione.   

 
Art. 3  Si rinvia alle clausole del menzionato D.D. nr. 8136 del primo agosto 2022, da intendersi qui integramente 

richiamato per quanto non espressamente previsto in motivazione e dispositivo.  
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Art. 4  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. Tuttavia, potranno essere presi in 
considerazione eventuali reclami degli aspiranti, anche con utilizzo del modello allegato al D.D. nr. 8136 del 
primo agosto 2022, da inoltrare con immediatezza, presso le singole Scuole Polo che hanno in carico le 
domande A048 e A049 (indicate nei prospetti allegati al DD. nr 8136 disponibile sul sito istituzionale di 
quest’Ufficio), con delega alla valutazione dei medesimi. 

 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o 
controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti 
amministrativi. 

 
         

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA MASSENTI 
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