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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’O.M. prot. AOOGABMI N. 112 del 6/5/2022 di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della 

Legge 03.05.1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOOUSPNU n. 3466 del 13/06/2022 di delega alle Scuole 

Polo; 

 VISTO  il proprio decreto prot. AOOUSPNU n. 3652 del 20/06/2022 di individuazione delle 

Istituzioni scolastiche a supporto delle Scuole Polo; 

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dalle Scuole Polo e scuole collegate con delega alla 

valutazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell’A.T.S. di Nuoro della 

prima e della seconda fascia nonché delle connesse graduatorie di istituto della 

seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 

 

 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate sono pubblicate in data 

odierna, sul sito web di quest’Ufficio all’indirizzo www.csanuoro.it, le graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS), relative al personale docente della scuola infanzia, primaria, secondaria di primo 

e secondo grado e personale educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - posto comune 

e di posto di sostegno. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie nonché alla esclusione dalle GPS salve le eventuali sanzioni di carattere penale. 

Eventuali segnalazioni vanno indirizzate esclusivamente all’indirizzo email dedicato: 

reclamigpsnuoro@serviziusrsardegna.it 

indicando nell’oggetto cognome nome, classe di concorso, fascia (I fascia e II fascia) e ordine di scuola 

(INFANZIA, PRIMARIA, MEDIE E SUPERIORI). 

 Esempio: ROSSI MARIO, B013, I fascia, SUPERIORI. 

Il corretto invio delle segnalazioni aiuterà lo scrivente ufficio a valutare celermente le richieste. 
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Resta quindi fermo per l’Amministrazione il potere di procedere, con provvedimento motivato, 

all’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della 

procedura, nonché di procedere anche in autotutela a tutte le rettifiche che saranno necessarie. 

Avverso il presente provvedimento, coi suoi allegati, è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla riservatezza, le stampe non contengono dati sensibili. 

A tal proposito si segnala che le copie contenenti i dati sensibili sono depositate presso l’Ambito 

Territoriale di Nuoro e che gli interessati potranno prendere visione delle medesime secondo la 

procedura del diritto di accesso.  

 

 

 

 
 

Il Dirigente 

f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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