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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

A tutti gli aspiranti
interessati all’inclusione
nelle GPS di cui all’O.M. 112/2022
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
Provincia di CALTANISSETTA/ENNA
Alle OO.SS.
Loro sedi
Oggetto: OM 112/2022 - 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.
COMUNICAZIONE
Si comunica che non saranno prese in considerazione né valutate le domande di aspiranti
all’inserimento in GPS presentate in formato cartaceo, o, comunque, difforme da quanto stabilito
dall’O.M. n. 112/2022, che espressamente prevede all’art. 7 comma 7: “Non è valutata la
domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma
2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di
ammissione di cui all’articolo 6.”
L’art. 3 comma 2 dispone, infatti, che: “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi
dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa
istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate,
conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini
stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”
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Tanto premesso, lo scrivente Ufficio non potrà tenere conto delle istanze di aspiranti alla
inclusione nelle GPS trasmesse in formato cartaceo o per posta elettronica (quand’anche di
integrazione/rettifica di una domanda già ritualmente trasmessa).
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
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