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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state istituite le
Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle
istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, che disciplina per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le
supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi
a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di
sostegno, e del personale educativo;
VISTE le note prot. n. 1290 del 22/07/2020 e prot. n. 1550 del 04/09/2020 con le quali il Ministero
dell’Istruzione ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n.
112/22;
VISTO il provvedimento AOOUSPVA 0004126 del 10/06/2022 con il quale questo Ufficio ha delegato le scuole
polo allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022;
VISTO il provvedimento AOOUSPVA 0004363 del 21/06/2022 con il quale questo Ufficio ha rettificato la
delega di cui sopra;
VISTI i controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche, all’esito dei quali si è provveduto alla
conferma/rettifica/esclusione della posizione dei docenti inseriti, trasmesse a questo Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese al fine della convalida dei dati;
VISTO il provvedimento AOOUSPVA 0005548 del 30/07/2022 con il quale sono state disposte, ai sensi dell’art.
7, comma 8, dell’OM 112/2022, le esclusioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del
personale docente per la provincia di Varese, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
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”;
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VISTO l’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale,
DISPONE
Art. 1
la pubblicazione in data odierna, sul sito internet istituzionale di quest’Ufficio, all’indirizzo
https://varese.istruzione.lombardia.gov.it, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive
della provincia di Varese – 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.
Art. 2
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Art. 3
Le graduatorie pubblicate non contengono dati sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse ai sensi
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101
del 2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala direttiva 95/46/CE”.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. Il presente decreto viene
pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale con valore di notifica agli interessati.
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