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LA DIRIGENTE 

 

Vista l’OM 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le “Procedure di 

aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art.4, commi 6- 

bis e 6-ter, della Legge 3/05/1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo” per il biennio 2022/2024; 

Visto Il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3225 del 1/8/2022 con cui è stata disposta la 

pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per il personale 

docente di ogni ordine e grado (GPS) valevoli per gli anni 2022/23 e 2023/24; 

Esaminate le anomalie segnalate dal gestore del sistema nonché dagli aspiranti; 

Ritenuto in autotutela di dover procedere ad effettuare le necessarie correzioni ed 

integrazioni 

 

DECRETA 

La ripubblicazione, in data odierna sul sito di questo Ufficio delle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) definitive per la provincia di Asti per i posti comuni e di sostegno del personale 

docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024.  

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile 

che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente 

nella sezione Istanze on line. L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la 

possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

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 e sostituisce qualsiasi tipo di 

comunicazione personale e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it
mailto:uspat@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria Asti 

 

Dirigente: Laura Bergonzi 

Riferimenti: Alberto Pavanello, 0131-18531, alberto.pavanello2@istruzione.it 

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it  

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it 

2 

 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Ai Docenti interessati 
 

Alle OO.SS. provinciali – Comparto scuola - 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Al ALBO – SITO 
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