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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito  
Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Agli aspiranti alle GPS inclusi nell’allegato A 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

p.c. 

A tutte le scuole 

(peo istituzionali) 

Alle organizzazioni sindacali 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

 

 
Visto 

Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e 

all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 
supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

 
 

Vista 

l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “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, su posto 
comune e di sostegno; 

Vista la legge 241/1990; 

 
Visto 

l’art. 5 comma 1 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 il quale prevede che: “[…] possono fare 

domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle 

GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21-2021/22”; 

 
 

Visto 

l’art. 6, comma 4 dell’OM 112/2022, che prevede “Gli aspiranti sono ammessi nelle 
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza 
delle graduatorie” 

 
Visto 

l’art.7, comma 1 della suddetta ordinanza che dispone “Gli aspiranti presentano istanza di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per 

una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per 
le quali abbiano i requisiti previsti”; 

 
Visto 

l’art. 7 comma 5 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 che prevede “Non si tiene conto delle istanze 

che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le 

dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”; 

 
Visto 

l’art. 7, commi 9 e 10 dell’OM 112/2022 che dispone “Fatte salve le responsabilità di 
carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, 
l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 
dichiarazioni mendaci.    Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite 
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 procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa” 

 

 
 

Vista 

l’avvertenza, preambolo introduttivo della domanda di partecipazione presentata attraverso 

il sistema POLIS dagli aspiranti, che dispone testualmente “La compilazione della presente 
istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 
particolare: I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui 
all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità” 

 

Considerato 

l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dispone” Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; 

 
Viste 

Le verifiche sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti all’inserimento in GPS e nelle conseguenti 
Graduatorie di Istituto di 2ª fascia valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 presentate 
attraverso il sistema POLIS; 

 
 

Rilevata 

la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento 
nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22, per la specifica classe di concorso in capo agli 
aspiranti riportati nell’elenco allegato (all. A), che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, sulla base di quanto accertato attraverso il controllo informatico delle 
suddette istanze; 

Ritenuto 

necessario 

Proporre l’ESCLUSIONE dei suddetti docenti i cui nominativi non compaiono nei sistemi 

informatici del Ministero, per carenza del requisito di partecipazione, come sopra 

configurato, fatta salva ogni eventuale sanzione di altra natura. 
 

 

DISPONE 

 
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata è disposto l’avvio del procedimento per l’esclusione degli aspiranti riportati 

nell’elenco allegato al presente provvedimento, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per 

ciascun candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS 

per il biennio 2020/21-2021/22 per la specifica classe di concorso, dichiarazione non riscontrata nel sistema 

informativo del Ministero. 

 
L’Amministrazione procedente è l’UST di Bari e il responsabile del procedimento è lo scrivente. Il 

procedimento si concluderà nei tempi utili indicati dall’Amministrazione centrale o, comunque, nei termini 

stabiliti per legge. 

 
Gli interessati potranno inviare nel termine di 2 giorni utili dalla data di pubblicazione eventuali osservazioni 

oggetto “esclusione per NON precedente inserimento”, a mezzo pec (uspba@postacert.istruzione.it) o peo 

(usp.ba@istruzione.it), fermo restando che eventuali comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto non 

saranno in alcun modo valutate. 
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Decorso il termine utile, in assenza di comunicazioni lo scrivente Ufficio procederà all’esclusione dalle 

graduatorie dei candidati riportati nell’elenco allegato (all.A), provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito 

web. 

 

 
Allegati n. 1  

     Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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