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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara
IL DIRIGENTE

Vista

l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio relativo
agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

Visti

i propri decreti prot. n. 3396 del 01/08/2022 e prot. n. 3658 del 12/08/2022 di
pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di supplenza per il personale docente
di ogni ordine e grado della provincia di Novara;

Esaminati

gli esposti e le segnalazioni pervenute;

Ritenuto

in autotutela di dover procedere ad effettuare le necessarie correzioni ed
integrazioni

DISPONE

La nuova pubblicazione, sul sito di quest’Ufficio, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
definitive della provincia di Novara – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni
ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai
sensi della Legge n. 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi
non spettanti.
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Ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8 e 9, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di
lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle
dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha
effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati
contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente
nella sezione Istanze on Line.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Il Dirigente
Serena Caruso Bavisotto
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Docenti interessati mediante pubblicazione
sul sito istituzionale
Dirigenti Scolastici della provincia – Loro
sedi

Alle

OO.SS. provinciali – Comparto scuola - Loro
Sedi

All’

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

All’

ALBO – SITO
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