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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; 

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 il proprio provvedimento prot. n° 1432 del 01/08/2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 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; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1723 del 18/08/2022 con il quale, in concomitanza 

alla esclusione sulla classe di concorso di titolarità dei candidati risultati idonei alla 

prova disciplinare, si è proceduto a nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali 

per le supplenze; 

Tenuto conto delle successive risultanze emerse a seguito di interventi in autotutela operati ai sensi 

della L. 241/1990; 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica delle graduatorie per le seguenti classi di 

concorso/tipo posto: Scuola Primaria; classe di concorso A048 (Scienze motorie e 

sportive negli Istituti di istruzione secondaria di II grado), classe di concorso A049 

(Scienze motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di I grado), classe di 
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concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni Informatica) e relative 

graduatorie incrociate di sostegno della scuola secondaria di I e II grado; 

 

DISPONE 

 

alle graduatorie provinciali per le supplenze di Scuola Primaria, classe di concorso A048 (Scienze 

motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di II grado), classe di concorso A049 (Scienze 

motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di I grado), classe di concorso A066 

(Trattamento testi, dati ed applicazioni Informatica) e relative graduatorie incrociate di sostegno 

della scuola secondaria di I e II grado sono apportate le rettifiche in virtù del potere di autotutela. 

 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. 

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

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

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

      

La Dirigente  

Giuseppina MOTISI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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