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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 1158 dell’1/08/2022 con il quale sono state pubblicate, 

sul sito di quest’Ufficio (www.ustlucca.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Lucca –posto comune e sostegno del personale docente della scuola 

Infanzia, Primaria, Secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo e l’elenco degli esclusi, valevoli 

per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;  

 

VALUTATE le istanze di rettifica pervenute; 

 

ACCERTATA la sussistenza di ulteriori posizioni da rettificare, a seguito di errori materiali rinvenuti 

da questo Ufficio, con conseguente necessità di rigenerare le graduatorie relative alle cdc incise dalle 

correzioni predette, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo 

di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 posti di sostegno e di assegnazione delle supplenze al personale 

docente; 

 

VISTO altresì il proprio decreto Prot. n. 1206 del 24/08/2022 con cui sono stati esclusi dalle GPS, 

limitatamente alla c.d.c. di nomina, i docenti neoassunti in ruolo a decorrere dall’1/09/2021 che hanno 

superato positivamente l’anno di formazione e prova; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. 112/2022, sono pubblicate 

nuovamente le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di LUCCA –

posto comune e sostegno- del personale docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I^ e II^ 

grado e personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024. 
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I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di LUCCA vorranno 

tempestivamente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’O.M. 112/2022 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 di uno dei citati requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie. 

 

Art. 3) Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018), le 

stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra 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. 

 

Art. 4) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
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