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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di
aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze (G.P.S.) 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 e educativo;

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. 2083 del 16.6.2022, con il quale si è conferita la delega alle
istituzioni scolastiche della provincia di Belluno per la valutazione delle dichiarazioni rese nelle
domande di partecipazione degli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (da ora G.P.S.) della Provincia di Belluno 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, per
gli specifici posti e classi di concorso loro assegnati;

VISTO

l’art. 9, c. 1, della citata O.M. n. 112, che dispone la pubblicazione delle G.P.S. da parte del Dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale sul proprio sito internet e, contestualmente, la pubblicazione delle
correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica per gli insegnamenti ivi
impartiti;

VISTO

il decreto prot. 2599 del 02.08.2022 con cui sono state pubblicate le G.P.S. per la provincia di Belluno
del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado valide
per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;

ESAMINATI

i reclami ricevuti dagli aspiranti;

RITENUTO

che, alla luce degli esiti della valutazione dei reclami proposti dagli aspiranti, si debba procedere ad
una ulteriore pubblicazione delle GPS per la provincia di Belluno del personale docente di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado valide per il biennio 2022/2023 e
2023/2024;
DISPONE

ART. 1

Per i motivi citati in premessa, la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali per le
supplenze (G.P.S.) della provincia di Belluno del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.
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ART. 2

I Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno vorranno
contestualmente pubblicare le graduatorie di istituto per quanto di rispettiva competenza.

ART. 3

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente
Massimiliano Salvador
Documento firmato digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
della provincia di Belluno
All’Albo UAT
Al sito internet

Responsabile del procedimento
Dott. Montagner Enrico
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