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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA l’O.M. 60 del 10/07/2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo”; 

VISTA l’O.M. 112 del 06/05/2022 recante “Procedure di aggiornamento delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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 di questo Ufficio prot. n. 3098 del 03/06/2022  con la quale si conferiva 
delega alle Scuole Polo per il coordinamento e lo svolgimento delle attività di 
valutazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

VISTI i provvedimenti con cui, all’esito dei controlli effettuati, si disponeva 
l’esclusione degli aspiranti privi dei requisiti di accesso richiesti dalla 
normativa, oppure la rettifica dei punteggi, all’esito dei controlli effettuati 
sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti; 

CONSIDERATO l’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022, secondo il quale “Gli aspiranti sono 
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 
dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di 
una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.” 

 
DISPONE 

 
Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative al 
personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024. 
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento 
ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito interne dell’Ambito Territoriale di Ravenna. 
 
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe sono prive dei dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi 
vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 
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L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui 
al citato O.M. 112/2022. 
 
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. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
    Paolo Bernardi 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
 e norme ad esso connesse 
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