m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003295.02-08-2022.h.10:37

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona

Piazza XXIV Maggio, 1 – 26100 Cremona - Codice Ipa: XN17XH

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso
amministrativi”;

in materia di
amministrativi”
2006, n. 184
ai documenti

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”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTA

l’O. M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della
legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo” (GPS);

VISTA

l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “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”;

VISTE

le note prot. n. 1290 del 22/07/20 e prot. n. 1550 del 4/9/20 del Ministero
dell’Istruzione sulla valutazione dei titoli, richiamate nelle premesse all’O.M. n.
112/22;

VISTO

il dispositivo prot. n. 2700 del 20.06.2022 con il quale questo Ufficio ha delegato i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Cremona allo svolgimento
delle attività relative alla valutazione preliminare delle istanze degli aspiranti
inseriti nelle GPS della provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 8, c. 5 della
predetta O.M. n. 112/22;

PRESO ATTO

VISTO

delle proposte di esclusione comunicate dalle succitate scuole polo all’esito delle
valutazioni effettuate sui titoli dichiarati dagli aspiranti docenti per le GPS della
provincia di Cremona;
l’art. 6 coma 4 dell’O.M. 112/2022 secondo il quale “L’Amministrazione può
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
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candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia
accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente
articolo”;
VISTO

l’art. 7, comma 8, della succitata O.M., ai sensi del quale “L’aspirante che non è in
possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è
escluso dalle relative graduatorie”;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’esclusione dei docenti sottoindicati per le relative
classi di concorso delle G.P.S. della provincia di Cremona;

RITENUTO

altresì, di dover procedere alle esclusioni delle posizioni rilevate da quest’Ufficio
per mancanza dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 6 dell’O.M. n.
112/2022;

DISPONE
Art. 1
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, gli aspiranti docenti indicati
nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalle
rispettive classi di concorso delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Cremona,
valevoli per il biennio 2022-24.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni
che dovessero rendersi necessarie.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato sul sito web istituzionale di quest’Ufficio, con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
prescritti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
FILOMENA BIANCO
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Allegato:
Elenco esclusi GPS 2022-24

All’USR Lombardia – Ufficio VII
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Cremona
Alle OO.SS. di categoria
A tutti gli interessati tramite il sito web istituzionale
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