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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico” e in particolare l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto 
da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la 
disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di 
cui ai commi seguenti”; 

VISTA l’OM n. 112 del 6/05/2022 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e 
di sostegno; 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza con il quale si prevede che gli uffici 
scolastici provinciali possano procedere 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; 

VISTA la nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022 che ha rettificato le Tabelle titoli A/2 e 
A/8; 

TENUTO CONTO del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 
tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute da parte di candidati, interessati 
all’iscrizione nelle GPS della provincia di Trapani, in relazione all’esiguo organico del 
personale amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra l’altro, contemporaneamente 
con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno scolastico, in aggiunta con l’attività 
di valutazione di tutte le domande dei candidati, nei termini previsti dal Ministero 
dell’Istruzione; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, e secondo le disposizioni 
normative citate, delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche, garantendo 
comunque il coordinamento delle operazioni da parte di quest’Ufficio; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle Scuole Polo ai fini della valutazione dei titoli 
dichiarati per le GPS della provincia di Trapani, sulla base della tipologia e specificità degli 
indirizzi; 

DISPONE 

 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’individuazione, ai sensi 
dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022, delle scuole polo riportate nell’allegato elenco 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
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 Le istituzioni scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici, 
procederanno alla valutazione delle istanze riferite alle tipologie di posto e classi di concorso loro 
assegnate.  
 La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 112/2022, e 
relativi allegati, come rettificati dalla nota AOODGPER prot. n. 18738 del 16/05/2022, che qui si 
intendono integralmente richiamati, avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal 
Ministero dell’Istruzione. 
 Le Scuole Polo e gli operatori incaricati, individuati dalle scuole polo medesime e addetti 
alla valutazione e convalida e alle altre operazioni connesse, saranno abilitati per le funzioni SIDI – 
Reclutamento Personale scuola – Graduatorie provinciali di supplenza e provvederanno alla 
valutazione dei titoli e validazione delle domande. 
 Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate 
trasmetteranno gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio 
provvedimento. 
 Il coordinamento delle scuole polo delegate per le funzioni di cui ai precedenti commi è 
esercitato dall’Ambito Territoriale di Trapani il quale si impegna a mettere a disposizione strumenti 
di assistenza continua allo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle tempistiche connesse 
all’avvio dell’anno scolastico. 
 Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di 
sopraggiunte indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’Ambito Territoriale di Trapani. 
  
 
              Il Dirigente  
         Antonella Vaccara 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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