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I L   D I R I G E N T E 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 2 comma 4-ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2020, n. 41; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022 n. 112 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”; 

VISTA la nota DGPER prot. n. 18095 dell’11/05/2022 “Avviso aperura funzioni telematiche per la 

presentazione telematica delle istanze”; 

VISTA la comunicazione DGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022 “Tabelle titoli A/2 e A/8 - 

Comunicazione errori materiali”; 

VISTA la nota DGPER prot. n. 20160 del 25/05/2022 inerente le istanze dei docenti inseriti in GAE 

destinatari di sentenze sfavorevoli;  
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VISTA la nota prot. 7358 del 15/06/2022 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana inerente la possibilità di delega alle scuole polo su specifiche classi di concorso, 

prevista dall’O.M. 112/22, art. 8, comma 5; 

CONSIDERATO il proprio Decreto Dirigenziale prot. n. 1025 del 24/06/2022 con il quale sono state 

assegnate le domande pervenute, distinte per classe di concorso, alla scuola Polo individuata dallo 

scrivente Ufficio nel Polo Scientifico Tecnico Professionale ”E. Fermi- G. Giorgi” di Lucca , mediante 

delega per la funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di 

partecipazione dagli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora 

G.P.S.) della Provincia di Lucca, relativamente alla I e II fascia nonché delle connesse graduatorie di 

istituto di II e III fascia, per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, nonché le funzioni della convalida delle 

predette domande; 

VALUTATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni connesse e 

conseguenti; 

PRESO ATTO delle rettifiche ed esclusioni disposte dalle Scuole ai sensi dell’O.M. 60/2020 art. 7, 

commi 8 e 9 convalidate e asseverate  dall’Ambito Territoriale di Lucca ; 

PRESO ATTO altresì delle pronunce del Tribunale Ordinario di Lucca in sede di 

accoglimento/rigetto dei ricorsi presentati dai docenti avverso le GPS 2020/2022; 

VISTA la nota DGPER prot. n. 24984 del 30/06/2022 “Avviso aperura funzioni per la presentazione 

telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva”; 

VISTA la nota DGPER prot. n. 27153 del 14/07/2022 inerente chiarimenti per lo scioglimento della 

riserva a seguito conseguimento titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno; 

PRESO ATTO delle istanze di scioglimento delle riserve pervenute e delle indicazioni ricevute dal 

Ministero dell’Istruzione; 

 

 

 



 

 
  

 
 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 

(www.usplu.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, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.  

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lucca 

vorranno pubblicare sui propri siti istituzionali 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 Scolastica  

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 e di accesso 

civico.  

Art. 4) Eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente entro il 

giorno 08.08.2022 h. 12,00 all’indirizzo e-mail gpslucca2022@gmail.com utilizzando il modulo 

allegato al presente provvedimento. Istanze presentate in modalità e tempistiche difformi non saranno 

prese in considerazione. 

Art. 5) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ ordinamento.  

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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