
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituito di cui all’art. 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;  

 

VISTA  l’O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, recante disposizioni per le procedure di 

aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 

6-bis e 6-ter , della legge 3 maggio, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo; 

 

VISTA  la nota di questo Ufficio, prot. n. 9963 del 21/06/2022 con cui è stata conferita la 

delega alle Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento delle attività di valutazione 

delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 della O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

 

PRESO ATTO dei provvedimenti pervenuti dalle suddette Istituzioni Scolastiche, individuate 

quali “scuole polo”, ad esito della valutazione delle domande di inserimento 

nelle GPS formulate dagli interessati; 

 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 6, comma 4 della citata O.M. n. 112/2022, 

secondo cui l’Amministrazione, a seguito di opportuni accertamenti in merito al 

possesso dei requisiti di ammissione, “può disporre in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei 

citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo”;  

 

 

 

 



 

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative al 

personale docente di ogni ordine e grado, nonché per il personale educativo, valevoli per gli 

anni scolastici 2022/23 e 2023/24 per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara. 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento 

ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet di questo Ambito Territoriale delle 

provincie di Chieti e di Pescara  www.istruzionechietipescara.it. 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

delle stesse. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

L’Amministrazione sin da ora si riserva, ai sensi della legge 241/90 e succ. mod. ed 

integrazioni, la possibilità di adottare provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari. 

 

Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Ernestina Carluccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.istruzionechietipescara.it/

		2022-08-01T14:42:25+0000
	CARLUCCIO ERNESTINA


		2022-08-01T16:47:45+0200
	protocollo




