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Direzione Generale 

Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di LECCE 
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Al sito web dell’Istituto  

https://www.iissparabita.edu.it/ 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie d’Istituto 2^ e 3^ fascia biennio 2022/2023 – 2023/2024 - GPS 
(Graduatorie per supplenze) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 
VISTO l’art. 9, c. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS 

da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 
contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 
ciascuna istituzione scolastica; 

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”, salvi i casi di intervento di provvedimenti 
giurisdizionali cautelari e fino alla definizione del relativo contenzioso; 

FATTA SALVA la possibilità di attivare provvedimenti di rettifica/revoca, anche in autotutela, ai sensi 
della L. 241/90, che dovessero rendersi eventualmente necessari, anche per effetto di 
decisioni giurisdizionali; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Lecce, prot. n. 13746 del 01/08/2022, relativa al decreto di pubblicazione GPS per la 
Provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado 
di scuola e alla quale si rimanda integralmente per la normativa richiamata; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie d’istituto di II e III fascia valevoli per il 

biennio 2022/2023 – 2023/2024 ai sensi dell’art. 9 dell’O.M.112/2022, sul sito web istituzionale. 

Sono fatte salve eventuali rettifiche in autotutela, nonché per intervento di provvedimento 

giurisdizionale.                           

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Cosimo Preite               

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme  
ad esso connesse 

 
 
 

estensore dell’atto: A.A. Angela Benvenga 
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