
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

 

Dirigente: Maria Teresa FURCI, Tel. 0171/318567, E-mail mariateresa.furci@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Guido GOSSA, Tel. 0171/318529, E-mail guido.gossa.cn@istruzione.it 

Corso Alcide De Gasperi n° 40 –- 12100 Cuneo - Tel. 0171/318411 E-mail: usp.cn@istruzione.it - PEC: uspcn@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. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa l’esclusione dalle graduatorie in 

mancanza del titolo di accesso ed in caso di dichiarazioni mendaci; 

Visto l’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 112/2022, ai sensi del quale gli aspiranti sono immessi 

nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione in 

qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie; 

Visto l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa la valutazione dei titoli e l’attività 

di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

Viste le note prot. n. 1290 del 22/07/20 e prot. n. 1550 del 4/9/20 del M.I. sulla 

valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’OM n. 112/22; 

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”; 

Considerato l’esito dell’attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per 

l’inserimento nelle G.P.S. effettuata da quest’Ufficio; 

Preso atto delle esclusioni già operate dallo scrivente Ufficio; 

Visto l’art. 9, c. 1 della sopracitata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle GPS 

da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 

contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 

ciascuna istituzione scolastica; 
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Visto il regolamento n. 2016/679/UE 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; 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Cuneo – posto comune e sostegno - 

del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e 

II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2024.  

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo vorranno 

contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva 

competenza. Si precisa che, 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 sul sito MIUR 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 e ha valore di notifica agli interessati a 

tutti gli effetti di legge. 

La Dirigente  

Maria Teresa Furci 

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

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Cuneo 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

mailto:mariateresa.furci@istruzione.it
mailto:guido.gossa.cn@istruzione.it
mailto:usp.cn@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it

		2022-08-01T07:48:34+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2022-08-01T15:47:53+0200
	protocollo




