
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

1 

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”;  

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate”;  

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento 

per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 

della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante il “Regolamento 

recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 

cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” 

ed il successivo decreto modificativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

9 maggio 2017, n. 259, relativo alla revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di 

concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado;  

VISTO l’art. 1, commi 329 – 337, Legge n. 234/2021, relativo all’istituzione dei posti di educazione 

motoria nell’organico della scuola primaria e alle procedure di reclutamento del personale 

docente ad essi destinato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, prot. n. 14603 del 12.04.2022, nella parte in cui fornisce indicazioni sull’attivazione 

dei posti di educazione motoria nella scuola primaria; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 abroga la direttiva 95/46/CE”;  

VISTO  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124, per il 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
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VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2020 – 2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021 di nuova pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze prodotte a seguito delle convalide, delle rettifiche e delle esclusioni 

proposte dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. succitata e comprensive degli 

elenchi aggiuntivi; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente le “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”;  

VISTO l’Avviso Ministero dell’Istruzione prot. 18095 del 11.05.2022 recante l’“Avviso aperura funzioni 

telematiche per la presentazione telematica delle istanze”;  

ACQUISITI gli esiti della valutazione delle domande di nuova inclusione e aggiornamento delle posizioni 

degli aspiranti già inseriti nelle GPS ed effettuate le conseguenti convalide e motivate esclusioni degli 

aspiranti medesimi;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5215 del 02.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, 

corredato altresì dall’elenco degli aspiranti esclusi dalle graduatorie medesime, adottato ai sensi 

dell’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5612 del 19.08.2022 di pubblicazione, in data 23.08.2022, delle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 

2024, rettificate in sede di autotutela, corredato altresì dagli elenchi degli aspiranti esclusi dalle 

graduatorie medesime per mancanza di titolo di accesso o per precedente immissione in ruolo, 

adottato ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5789 del 26.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022 – 2024, 

rettificate in sede di autotutela, corredato dall’elenco integrativo degli aspiranti esclusi dalle 

graduatorie medesime per mancanza di titolo di accesso o per precedente immissione in ruolo, 

adottato ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

ESAMINATI tutti i reclami pervenuti a questo Ufficio avverso i summenzionati decreti da parte degli aspiranti 

ivi iscritti ovvero esclusi e apportate le necessarie rettifiche, anche su iniziativa d’ufficio, sulle 

graduatorie provinciali relative alle classi di concorso A001 II fascia, A012 II fascia, A018 II fascia, 

A045 II fascia, A047 II fascia, A066 II fascia e, di conseguenza, sulle graduatorie incrociate per il 

sostegno nella scuola secondaria di primo grado (ADMM) e di secondo grado (ADSS), II fascia; 

 

 

DECRETA 

Richiamato il quadro normativo ed i provvedimenti di questo Ufficio, parimenti citati in premessa, per 

il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sono pubblicate le graduatorie provinciali della 
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provincia di Oristano, per il conferimento delle supplenze del personale docente relative alle classi di concorso 

A001 II fascia, A012 II fascia, A018 II fascia, A045 II fascia, A047 II fascia, A066 II fascia e, di conseguenza, 

sulle graduatorie incrociate per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado (ADMM) e di secondo grado 

(ADSS), II fascia, debitamente e ulteriormente rettificate.  

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione e l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in 

possesso di uno dei requisiti prescritti in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie, ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 112/2022.  

L’Ufficio, pertanto, potrà apportare le rettifiche necessarie, in autotutela, e disporre eventuali ulteriori 

esclusioni all’esito agli accertamenti sulle autocertificazioni. 

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, ai sensi dell’art. 9 della 

succitata O.M. 

                                                                                                     

 

      IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
   Documento firmato digitalmente 
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