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IL DIRIGENTE 
 

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”; 

VISTO l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il 
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività 
didattiche; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state 
istituite le Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto per il biennio relativo agli 
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo 
determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e 
di sostegno, e del personale educativo; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, che disciplina per il biennio relativo agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e 
di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del 
personale educativo; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 
1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di 
cui all’OM 60/2020”; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 
1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 
luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 162 
del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto “Titoli di specializzazione in Italiano L2. 
Chiarimento al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 
febbraio”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. N. 2219 del 14.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 8 
comma 5 della predetta Ordinanza, si è disposto l’individuazione di scuole polo per 
garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e 
specificità degli indirizzi; 

CONSIDERATO l’esito delle attività di valutazione dei titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti per 
l’inserimento nelle GPS effettuate da quest’ufficio e dalle Scuole Polo;  

VISTI i dispositivi prot. N. 2355 del 28.06.2022, n.2502 del 11.07.2022, N.2503 del 11.07.2022, 
N. 2508 del 12.07.2022, N.2684 del 22.07.2022, N.2775 del 28.07.2022 con i quali sono 
state disposte, ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’OM 112/2022 le esclusioni dalle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente per la provincia di 
Forlì-Cesena, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO l’art. 7, comma 4°, lett. e) della O.M. 6 maggio 2022, n. 112 nella parte in cui prevede che 
“L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla 
stipula di contratto”; 
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VISTO l’art. 9, comma 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS da 
parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale;  

 VISTO il proprio decreto Prot. N. 2813 del 29.07.2022 col quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Forli’- Cesena – 
posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola 
dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il 
biennio 2022/2023 e 2023/2024; 

APPORTATE    le dovute modifiche in autotutela; 
 

DISPONE 
 

1. Per i motivi citati in premessa, la ripubblicazione in data odierna sul sito di quest’Ufficio 
(http://fc.istruzioneer.gov.it/) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 
provincia di Forli’- Cesena – posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, 
della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per 
il biennio 2022/2023 e 2023/2024. Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non 
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 
2. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissioni. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di 
adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 
3. 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 dalla data di 
pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’intestato Ufficio. 

 
 

 
                Il Dirigente  

 M. Maria Nanni  
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso 
M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Forli’-Cesena e provincia 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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