
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 13128 del 01/08/2022 con cui è stata 

disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative al 

personale docente di ogni ordine e grado, nonché per il personale educativo, di cui 

all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, valevoli per gli anni scolastico 2022/23 e 2023/24 per 

la provincia di Chieti e per la provincia di Pescara; 

ESAMINATI tutti i reclami pervenuti a questo Ufficio avverso le summenzionate graduatorie 

da parte degli interessati entro il termine stabilito e apportate le necessarie 

rettifiche conseguenti ai reclami di cui si è ritenuto dovuto l’accoglimento 

nonché ritenuto necessario procedere alla correzione limitatamente agli errori 

riscontrati nel sistema informativo e a quelli dovuti a meri errori materiali;  

VISTI  i provvedimenti con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo 

di accesso ovvero dei requisiti previsti dalla O.M. n. 112/2022; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 7, commi 2, 4, 5 e 7 dell’O.M. n. 112/22; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 dell’O.M. n. 112/22, gli aspiranti sono ammessi 

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; 

 

DISPONE 

 

in parziale rettifica del provvedimento di questo Ufficio prot. n. 13128 del 01/08/2022, sono 

ripubblicate in data odierna, sul sito di questo Ufficio, le Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (GPS) delle province di Chieti e di Pescara del personale docente di ogni ordine e 

grado, nonché per il personale educativo, valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 

debitamente rettificate ed emendate dagli inserimenti degli aspiranti per i quali è stata accertata 

la carenza di requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 

Tutti gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 



requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento 

della procedura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 

autotutela, alle rettifiche necessarie.  

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da 

ciascun candidato sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Istanze on line a far data 

dal 26 agosto 2022. 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 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 il cui esito sarà comunicato a questo Ufficio per i successivi 

adempimenti. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui 

all’O.M. n. 112/22 e alla normativa di riferimento. 

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, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 9 della O.M. n. 112/2022. 

 

Il Funzionario Vicario 

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


		2022-08-25T14:02:01+0000
	CARLUCCIO ERNESTINA


		2022-08-25T16:06:54+0200
	protocollo




