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BRINDISI, data in protocollo 

IL DIRIGENTE 

Vista l’OM n. 112 del 6/05/2022 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; 

Visto in particolare, l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza con il quale si prevede che gli 

uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le 

GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di 

concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 

Vista  la nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022 che ha rettificato le Tabelle titoli 

A/2 e A/8; 

Tenuto conto del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 

tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute da parte di candidati, interessati 

all’iscrizione nelle GPS della provincia di Brindisi, in relazione all’esiguo organico del 

personale amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra l’altro, contemporaneamente 

con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno scolastico, in aggiunta con 

l’attività di valutazione di tutte le domande dei candidati, nei termini previsti dal 

Ministero dell’Istruzione; 

Visto il provvedimento di delega prot. AOOUSPBR n. 7583 del 06/06/2022 con 

l’individuazione delle scuole polo preposte all’ attività di valutazione considerato il 

notevole numero di domande pervenute; 

Considerata la necessità di rettificare in parte il provvedimento prot. AOOUSPBR n. 7583 del 

06/06/2022 per una più equa ripartizione del numero di domande assegnate a ciascuna 

istituzione scolastica anche in considerazione del personale amministrativo in servizio 

presso le singole istituzioni scolastiche;  

 

DELEGA  

i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco allo 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, presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “Istanze on-

line”, limitatamente alle classi di concorso di fianco specificate. 

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e relativi allegati, 

come rettificati dalla nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022, che qui si intendono 

integralmente richiamati, avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione e dovrà concludersi entro il 25 giugno 2022. 

Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a 

trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio 

provvedimento.  

Il presente provvedimento, che sostituisce la precedente delega prot. AOOUSPBR n. 7583 del 

06/06/2022, potrà essere ulteriormente integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte 

indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’USP di Brindisi. 

 

Il Dirigente 

Vito Alfonso 
(Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLE SCUOLE POLO INDIVIDUATE 

(peo istituzionali) 

 

 p.c. ALL’USR per la PUGLIA 

(peo istituzionale) 

 

 ALLE OO.SS Comparto scuola 

(loro indirizzi mails) 
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