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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA l’Ordinanza ministeriale 6 Maggio 2022, n. 112, con la quale sono state stabilite le 

procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il 

biennio 2022/24, di cui all’art. 4 co. 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, in particolare, l’art. 8 co. 5 della predetta Ordinanza, con il quale si prevede che gli 

uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati 

dagli aspiranti inseriti nelle GPS anche attraverso la delega alle scuole polo su specifiche 

classi di concorso; 

 

VISTA la nota dell’USR Toscana, AOODRTO n. 7358 del 15/06/2022, relativa alle 

operazioni di valutazioni delle istanze di cui all’oggetto; 

 

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 Livorno, 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; 

 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi della collaborazione delle Istituzioni scolastiche 

della provincia, con l’attribuzione della delega prevista dalla O.M. n. 112/2022; 

 

CONSIDERATA la disponibilità dell’ISIS “Vespucci – Colombo” ad essere individuata in 

qualità di scuola polo per la valutazione delle domande GPS; 
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DELEGA 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, secondo la suddivisione prevista nell’allegato elenco, 

allo svolgimento delle attività relative alla valutazione preliminare delle istanze degli aspiranti 

inseriti nelle GPS della provincia di Livorno, ai sensi dell’O.M. n. 112/22. 

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nell’O.M. n. 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. Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni 

scolastiche delegate provvederanno a comunicarne la conclusione allo scrivente Ufficio per la 

successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio provvedimento. Le operazioni dovranno 

concludersi entro e non oltre il 20 Luglio 2022. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di 

concludere le valutazioni qualche giorno prima la suddetta data in modo da consentire a 

questo Ufficio di procedere alle eventuali operazioni, soprattutto in merito alle esclusioni, di 

competenza dello stesso. 

L’Ufficio scrivente provvederà all’abilitazione delle scuole delegate alle apposite funzioni 

SIDI, coordinerà l’attività in oggetto al fine di evitare difformità di valutazione, procederà al 

periodico monitoraggio sull’andamento delle operazioni e garantirà il necessario supporto 

tecnico alle scuole, che potranno inoltrare specifici quesiti e/o richieste di chiarimenti in 

merito alla valutazione dei titoli, via PEO, all’indirizzo: usp.li@istruzione.it. 

Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di 

sopraggiunte indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’USP di 

Livorno. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Andrea SIMONETTI 

  

 

 

          Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  

Al Sito Web – SEDE 
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