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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare,
l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la
costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività
di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso,
ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico
provinciale territoriale competente”;

VISTA

l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione 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
(GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale
docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

VISTO

in particolare, l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, che prevede che gli uffici
scolastici territorialmente competenti procedono 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 prot. 18095/2022 relativa all’apertura delle funzioni telematiche per la
presentazione delle istanze per le GPS;

PRESO ATTO del numero delle domande inoltrate degli aspiranti all’inserimento nelle GPS della
provincia di Viterbo come da elenco fornito dal gestore del sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano uniformità
nella valutazione delle istanze;
TENUTO CONTO del numero delle istanze pervenute;
DISPONE
Art. 1
E’ conferita alle Istituzioni Scolastiche individuate quali scuole polo, ciascuna per la tipologia di
posto e classe di concorso indicata nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, la delega alla valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli
dichiarati ai sensi, in particolare, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022, degli

aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di
Viterbo, nonché delle connesse graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, per gli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, al fine della pubblicazione delle predette graduatorie, nel rispetto della
tempistica prevista in funzione del regolare avvio dell’a.s. 2022/2023.
Art. 2
Le scuole polo procederanno alla valutazione delle istanze riferite alla tipologia di posto e classi di
concorso della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado e del personale educativo
loro assegnate, assicurando l’uniformità nella valutazione delle istanze, ai sensi dell’O.M. n.
112/2022 e relativi allegati, ed avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal
Ministero dell’Istruzione.
In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti delle scuole
polo competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
Gli aspiranti, per ciò che concerne l’attività di valutazione delle domande di inserimento nelle GPS
e nelle Graduatorie di Istituto, si rivolgeranno alle scuole polo incaricate.
Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate trasmetteranno gli esiti
allo scrivente Ufficio per la pubblicazione delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2023 / 2023/2024.
Il coordinamento delle scuole polo delegate per le funzioni di cui ai precedenti commi è esercitato
da questo Ufficio Ambito Territoriale di Viterbo.
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