
 

  

Ministero dell’Istruzione 
       Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

           Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il 
nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 
di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche 
statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo; 

VISTA la nota n. 18738 del 16 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale 
Scolastico - Ufficio III - con la quale è stata effettuata la rettifica degli errori materiali 
contenuti nelle tabelle titoli A/2 e A/8 allegate all’O.M. 112/22; 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 5, della predetta ordinanza, con il quale si prevede che gli uffici 
scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti 
all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su 
specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; 

RITENUTO   necessario confermare solo in parte e integrare l’individuazione delle scuole Polo effettuata 
con provvedimento di questo Ufficio n. 4574 del 18 agosto 2020; 

CONSIDERATO    il gran numero delle domande pervenute, la convergenza nello stesso lasso di tempo di più 
operazioni necessarie all’avvio dell’anno scolastico che necessariamente deve avvenire in 
tempio brevi e sicuri; 

 ATTESA la volontà di questo Ufficio di non voler gravare su alcune scuole Polo, uniche per indirizzo 
e tipologia, sulle scuole capofila d’Ambito, sulle scuole Polo della Formazione, sulle scuole 
Polo dell’Innovazione ovvero su tutte le istituzioni scolastiche coinvolte, bensì di ripartire in 
modo equo e sostenibile il lavoro di valutazione delle istanze pervenute; 
 

VALUTATA l’entità reale delle istanze pervenute per ogni singola classe di concorso al fine di distribuire 
equamente il carico di lavoro alle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto delle specificità 
di indirizzo di ciascuna; 
 

CONVALIDATE le conferme, le rettifiche e le esclusioni a seguito delle verifiche svolte dalle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’O.M. 60/2020 con provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 9883 del 
20/06/2022 – per la provincia di Pescara- e prot. n. 9886 del 20/06/2022 – per la provincia 
di Chieti-  

ESCLUSI gli aspiranti con età superiore ad anni 67 al 1 settembre 2022, così come disposto dall’art. 6, 
comma 1, lett. b) dell’ O.M. n. 112/2022; 

TENUTO 
CONTO 

dei provvedimenti di questo Ufficio, prot. n. 9861 del 20/06/2022 – per la provincia di Chieti 
– e prot. n. 9862 pari data - per la provincia di Pescara-   con cui è stata disposta l’esclusione 
dalle GPS dei candidati già inseriti a pieno titolo nelle GAE, per le medesime classi di 
concorso, in virtù di quanto previsto  dall’ art. l’art. 3, comma 7 del O.M. n.112/2022; 

 VERIFICATA la sostenibilità delle procedure di valutazione; 

 
DELEGA 

per i motivi in premessa, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle province di Chieti e di Pescara, di cui agli allegati 

elenchi (tabella “A” per la provincia di Chieti e Tabella “B” per la provincia di Pescara) da considerare parte integrante 

del presente dispositivo, allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di inserimento e aggiornamento, 

presentate dagli aspiranti tramite portale “Istanze online”, relative alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 



di cui all’O.M n.112/2022, limitatamente alle classi di concorso di fianco specificate. 

Le scuole delegate valuteranno le istanze loro assegnate seguendo le indicazioni contenute nell’O.M. n. 112/2022 e 

nelle tabelle ad essa allegate così come rettificate dalla nota ministeriale n. 18738 del 16/5/2022, avvalendosi della 

piattaforma appositamente predisposta dal Ministero dell’istruzione. 

I Dirigenti Scolastici sono tenuti a verificare con particolare cura anche il titolo di accesso e le precedenze espresse 

dagli aspiranti nelle istanze di inserimento/aggiornamento GPS; con particolare attenzione ai titoli stranieri. 

I Dirigenti Scolastici sono sollevati dall’attività di valutazione dei titoli di precedenza di cui alla L.68/99. Sarà cura di 

quest’Ufficio svolgere tale accertamento; 

I Dirigenti Scolastici non procederanno all’esclusione di quei candidati presenti anche in GAE per la stessa classe di 

concorso e provincia, poiché questo Ufficio vi ha già provveduto, come da provvedimento richiamato in premessa. 

 I Dirigenti Scolastici cui sono assegnate classi di concorso affini sono invitati a confrontarsi tra loro per garantire 

uniformità di valutazione. A tale riguardo si richiama la massima attenzione dei Dirigenti Scolastici del CPIA di Chieti 

e dell’IC 4 di Chieti che dovranno coordinarsi per la valutazione delle domande relative alle seguenti classi di 

concorso: A077- A078- A079 prodotte per la provincia di Chieti. Tali istanze sono assegnate per la valutazione al 

CPIA di Chieti.  

Parimenti, per la valutazione delle istanze prodotte sempre in provincia di Chieti, relative alla classe di concorso 

EEEE dovranno coordinarsi i Dirigenti scolastici dell’IIS “Algeri-Marino” di Casoli e l’I.C. “ B. Croce” di Quadri; 

mentre per la valutazione delle istanze della classe di concorso AAAA  dovranno coordinarsi i Dirigenti Scolastici 

dell’IIS “Spaventa” di Atessa e dell’I.C. di Castiglione M.M. Carunchio; 

Per la valutazione delle istanze prodotte in provincia di Pescara, relative alla classe di concorso EEEE dovranno 

coordinarsi i Dirigenti Scolastici dell’IIS “E. Alessandrini” di Montesilvano e dell’I.C. di Città S. Angelo.  

Parimenti, per la valutazione delle istanze prodotte sempre per la provincia di Pescara, relative alle classi di concorso 

A023 – A048- A049 -A079 i Dirigenti Scolastici del CPIA di  Pescara e dell’I. O. di Popoli dovranno coordinarsi per 

la valutazione delle rispettive domande assegnate. Tali istanze sono assegnate per la valutazione al CPIA di Pescara.  

  

Ad ogni buon conto, questo Ufficio, al fine di garantire omogeneità di valutazione, provvede a nominare un referente  

che supporterà le scuole incaricate nell’interpretazione della normativa di riferimento. Nello specifico viene nominata, 

quale referente per il coordinamento della valutazione delle istanze di cui all’O.M. n. 112/2022, la dott.ssa Elvira 

Mammarella (elvira.mammarella@posta.istruzione.it rif tel. 0854246225); 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di valutare gli eventuali reclami presentati dagli aspiranti. 

In vista delle attività previste per l’avvio dell’anno scolastico i lavori di valutazione dovranno essere completati entro 

venerdì 15 luglio 2022. 

 

    Il Dirigente  
                                                                                                                                Maristella Fortunato 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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