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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina le 

procedure di Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 

4, commi 6 e 6 bis e 6 ter della legge 03 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

 

VISTO In particolare l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, con il quale si prevede che 

gli uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli 

aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a 

scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle 

valutazioni 

  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano uniformità 

nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate; 

 

 

DELEGA 

 

Art. 1)  i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, secondo la suddivisione ivi  

prevista, allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento, 

aggiornamento e trasferimento relative alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 

provincia di Agrigento, ai sensi dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

mailto:maria.buffa@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente Dott.ssa Maria Buffa, maria.buffa@istruzione.it   

Riferimenti: Dott.ssa Roberta BALDACCHINO, telefono 0922495208, e-mail roberta.baldacchino@istruzione.it  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

 Art. 2) le scuole delegate terranno un registro dell’attività di valutazione svolta dal personale 

amministrativo preposto, in orario di servizio o al di fuori dell’orario di servizio;  

Art. 3) La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e relativi 

allegati, come rettificati dalla nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022, che qui si intendono 

integralmente richiamati, avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Art. 4)  Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno 

a trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con 

proprio provvedimento.  

Art. 5) questo Ufficio garantisce un’apposita formazione al personale delle scuole delegate 

preposto alla valutazione delle istanze e si impegna a mettere a disposizione strumenti di 

assistenza continua allo svolgimento di tale attività. 

 Art. 6) Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di 

sopraggiunte indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’USP di Agrigento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al USR SICILIA 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  

Ai Dirigenti Scolastici interessati 

Alle OO.SS. 
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