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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale 

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 
Piazza Italia n° 4 – CAP 27100 Pavia (PV) - Codice Ipa: uluxa_ud 

 
 
 

 LA DIRIGENTE  

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, con il quale sono state stabilite le 

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; 

 

VISTO l’art. 8 comma 5 della succitata ordinanza, con il quale  si prevede che gli Uffici 

Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti 

all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche 

classi di concorso; 

 

VISTO il decreto prot. AOUSPPV.n.0001523 del 16/06/2022, mediante il quale i dirigenti 

delle istituzioni scolastiche, di cui all’elenco allegato, sono stati delegati allo svolgimento delle 

attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali 

(GPS) di cui all’O.M. n. 112 del 6/05/2022, relativamente alle classi di concorso attribuite; 

 

VISTO l’art. 7 comma 8 dell’O.M. n. 112/2022 a mente del quale l’aspirante che non è in 

possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell’ordinanza è escluso dalle relative 

graduatorie, e l’art. 7 comma 9, secondo cui, salve le responsabilità di carattere penale, è escluso 

dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, 

nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

 

VISTO l’art. 8 comma 7 della medesima ordinanza, secondo il quale 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; 

 

VISTO l’art. 8 comma 6, secondo cui, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli 

effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa 

rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

 

ESAMINATE       le domande presentate dai candidati; 

 

VISTI i decreti di esclusione dei candidati già emessi, ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 112/2022; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio sta procedendo al completamento delle procedure di esclusione 

dalla graduatorie provinciali per le supplenze, come previsto dall’O.M. n. 112/2022; 

 

mailto:usp.pv@istruzione.it
mailto:usppv@postacert.istruzione.it
https://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/


e-mail: usp.pv@istruzione.it  - PEC: usppv@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.: 80003800184 

 Sito internet: https://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/  

 
 

VISTO l’art. 9 della predetta ordinanza, secondo cui il Dirigente dell’Ufficio scolastico 

territoriale pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS; 

 

VISTO il decreto prot. n. 1876 del 02/08/2022 e relativi allegati, mediante il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Pavia di prima e 

seconda fascia – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui 

all’O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024; 

 

CONSIDERATO l’elevato numero di istanze incomplete e/o inesatte relativamente alle 

dichiarazioni del titolo  e/o dei titoli congiunti d’accesso alle classi di concorso di cui alle Tabelle 

A e B – ordinamento classi di concorso; 

 

TENUTO CONTO dell’opportunità di valutare eventuali reclami concernenti difformità di 

punteggio riscontrate nelle graduatorie pubblicate (in aumento o in difetto) in modalità 

provvisoria, con riferimento esclusivo al punteggio riportato per titoli accademici, professionali 

e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, e titoli di servizio (con la precisazione che non 

potranno essere integrate le dichiarazioni fornite all’atto della presentazione dell’istanza); 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Gli aspiranti possono presentare reclamo, entro e non oltre l’8 agosto 2022, trasmettendo  il 

modello allegato, debitamente compilato, ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo 

supportogps.pv@istruzione.it. 

 

Art. 2 

 

I reclami presentati, alternativamente o cumulativamente: 

1. attraverso modalità difformi; 

2. oltre il termine previsto; 

3. a recapiti diversi da quello indicato; 

non saranno presi in considerazione. 

 

Art. 3 

 

Entro e non oltre il 14 agosto 2022 verranno pubblicate le graduatorie provinciali aggiornate, 

per le supplenze della Provincia di Pavia di prima e seconda fascia – posto comune e sostegno - 

del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 

I° e II° grado e del personale educativo di cui all’O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

         Letizia AFFATATO 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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