
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Reclutamento e stato giuridico del personale docente – Ufficio cessazioni dal servizio 

Riferimenti: Laura Grilli/Ilaria Di Gruttola 015.8484805/830 

laura.grilli.bi@istruzione.it /ilaria.digruttola.bi@istruzione.it  

Corso G. Pella n° 4/a –- 13900 Biella - Tel. 015/8484811 E-mail: usp.bi@istruzione.it   - PEC: uspbi@postacert.istruzione.it  

1 

 

 

LA DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette 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” per il biennio 

2022/2024; 

Visto l’art. 8 comma 5 della citata O.M. 112/2022, a norma del quale “gli Uffici Scolastici 

territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS 

di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di 

concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

Visto  il provvedimento prot. 1222 del 10/06/2022, con il quale questo Ufficio ha proceduto, 

quanto alla valutazione delle istanze, al conferimento di delega alle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Biella per gruppi di materie omogenee/ambiti 

disciplinari, al fine di assicurare una più celere definizione della procedura ed evitare 

difformità nelle valutazioni; 

Acquisite le risultanze delle valutazioni operate dalle Istituzioni Scolastiche; 

Visti gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

Visti  i propri decreti di esclusione prot. 1380 del 18/07/2022, 1422 del 29/07/2022, 1427 

del 29/07/2022 e 1428 del 31/07/2022 per le motivazioni ivi indicate; 

Visto  l’art. 7, c. 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”, salvi i casi di esecuzione di provvedimento giurisdizionale 

non definitivo; 
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Tenuto conto delle successive risultanze istruttorie all’esito della valutazione delle singole posizioni 

per ogni classe di concorso; 

Visto l’art. 9 dell’O.M. 112/2022 in relazione alla pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze; 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale di questo Ufficio delle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Biella 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 n. 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.  

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi 

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

 

      

La Dirigente  

Giuseppina MOTISI 
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