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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 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 

relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in 

prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo 

presentano la relativa istanza; 

VISTO l’art. 7 commi 2, 5 e 7 della predetta Ordinanza; 

CONSIDERATO   altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono 

immessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei 

requisiti di ammissione in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie; 

VISTO l’art. 7 comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del 

relativo titolo di accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è 

escluso dalle relative graduatorie; 

VISTO l’art. 8 comma 6, il quale dispone che in caso di difformità tra i titoli dichiarati 

e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali 

procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla 

graduatoria; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 9, ai sensi il quale “fatte salve le responsabilità di 

carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro 

vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di 

domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTO il proprio atto prot. n. 828 del 13/06/2022 con il quale si è proceduto ad 

individuare le scuole polo per la valutazione delle domande per la scuola 



dell’infanzia, primaria, personale educativo, secondaria di primo e secondo 

grado; 

CONSIDERATO  che la valutazione delle domande relative ai docenti con titolo di studio 

conseguito all’estero di ogni ordine e grado è stata svolta dall’Ambito 

Territoriale di Imperia; 

ESAMINATE      le istanze di partecipazione e di scioglimento delle riserve presentate dagli 

interessati esclusivamente in modalità telematica; 

VISTI i propri decreti di esclusione prot. n. 1323 del 01/08/2022 - 1256 del 

27/07/2022 - 1269 del 28/07/2022 - 1249 del 27/07/2022 – 1270 del 

28/07/2022 – 1250 del 27/07/2022 – 1271 del 28/07/2022 – 1251 del 

27/07/2022 – 1252 del 27/07/2022 – 1253 del 27/07/2022 – 1262 del 

28/07/2022 – 1267 del 28/07/2022 – 1263 del 28/07/2022 – 1264 del 

28/07/2022 – 1266 del 28/07/2022 – 1268 del 28/07/2022. 

TENUTO CONTO delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di 

validazione delle istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti; 

 

DISPONE 

 

ART.1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data 

odierna sul sito di quest’Ufficio (https://www.istruzioneliguria.it/ambiti-

territoriali/imperia/) le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della 

provincia di IMPERIA – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine 

e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. 

I dirigenti scolatici degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Imperia 

pubblicheranno contestualmente le graduatorie di Istituto. 

ART.2 Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2020 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 n. 241/90, in sede di 

autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti. 

ART.3 Ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8 e 9, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 

contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 

controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente 

scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale 

convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. 

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli 

comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, 

commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati 

all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. 

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le 

conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 

76 del citato DPR 445/2000. 

 

http://www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali/imperia/
http://www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali/imperia/


Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 

giorni. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo ufficio sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
 
 

                      IL DIRIGENTE 
                              Luca Maria LENTI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AI DOCENTI INTERESSATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  
ALL’USR LIGURIA – DIREZIONE GENERALE – GENOVA 

  ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
  AL SITO ISTITUZIONALE 
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