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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Oggetto: O.M. n. 112 del 06/05/2022. 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. Decreto di
avvio del procedimento di depennamento per dichiarazioni non confermate. Proroga
termine al 30.06.2022
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
il DPR 445/2000, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, ed in particolare, l’articolo
8, comma 5, il quale prevede: «Gli uffici scolastici provinciali procedono 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»;
il provvedimento di avvio del procedimento di esclusione, prot. n.
AOOUSPLE/11013 del 26/06/2022, e relativo allegato 1, che prevedeva la
scadenza per l’invio di eventuali osservazioni a tutto il 29/06 c.m.;
delle richieste di proroga, di almeno un giorno, pervenute per le vie brevi
anche da parte delle Segreterie provinciali delle OO.SS. del comparto
Istruzione;
opportuno accogliere la richiesta e prorogare di un giorno il termine
inizialmente previsto, sentite le OO.SS. provinciali;

DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della normativa in essa citata
che qui si intende integralmente richiamata, è disposta la proroga fino a tutto il giorno 30/06/2022
(ore 23.59) per l’invio di eventuali osservazioni, da parte degli aspiranti, a valere sull’avvio del
procedimento per l’esclusione dalle GPS di cui al prot. n. AOOUSPLE/11013 del 26.06.2022,
allegato 1. Comunicazioni inviate oltre il predetto termine non saranno accolte.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente al provvedimento sopra citato e
alla normativa in essa richiamata.
Ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di
questo UST (www.usplecce.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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Agli aspiranti inclusi nell’allegato 1 avvio del procedimento prot. 11013/2022
(tramite pubblicazione sul sito web)
Alle Scuole Polo delegate GPS 2022
(peo istituzionali)
pc
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto Istruzione
(loro indirizzi peo)
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