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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 
__________________________________________________________________________ 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; 

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

 

VISTA  l’O.M.  n. 112 del 06/05/2022 – Procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter, 

della L. n. 124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 1958 del 02/08/2022, di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo 

di ogni ordine e grado valide per il biennio scolastico 2022-2024;  

 

ESAMINATE le segnalazioni del gestore circa le ulteriori posizioni da verificare; 

 

VALUTATE le istanze di rettifica pervenute dai docenti interessati; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto, in autotutela, all’accoglimento 

solo dei reclami manifestamente fondati e che, pertanto, non si è tenuto 

conto di quanto non effettivamente e correttamente dichiarato 

dall’aspirante nell’istanza di partecipazione alle GPS; 

 

RITENUTA la necessità di dover procedere nuovamente alla pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo 

di ogni ordine e grado valide per il biennio scolastico 2022-2024, al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo, di 

cui all’art. 59 del D.L. 73/2021, e di assegnazione delle supplenze al 

personale docente, di cui al D.M. n. 188/2022; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili 

DISPONE 

la ripubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio, https://atpisernia.it   delle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine 

e grado valevoli per il biennio 2022-2024. 
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Ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “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 da 

comunicazione all’interessato. 

I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di 

ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui 

all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di 

provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe 

pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

delle stesse.  

 

Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze 

on-line, o presentandosi personalmente presso l’Ambito Territoriale di Isernia. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 LA DIRIGENTE 

 Marialuisa FORTE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di tutti gli ordini di Scuola  
della Provincia di Isernia 
 
Alle OO. SS. Scuola della Provincia di Isernia 
 

Al Sito Web 
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