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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 

1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo 
determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4- ter, il 
quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui 
al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici 
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della 
provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti 
posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte 
dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio.2022 avente per oggetto: “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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto 
comune e di sostegno, ” e in particolare l’art. 8 comma 5 che prevede che “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.”; 

VISTO  l’art. 6, commi 2, 3 e 4 dell’OM 112/2022; 
VISTO l’art.7, commi 1, 5, 8 e 9 dell’OM 112/2022; 
VISTE le domande di inserimento nelle GPS della Provincia di Pesaro e Urbino presentate entro i 

termini previsti; 
VISTA la comunicazione di questo Ufficio prot. n. 3566 del 2 agosto 2022 con la quale si dà notizia al 

sig. Torrico Jacopo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti 
della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, di esclusione dalle graduatorie 
provinciali di supplenza (GPS) per il biennio 2022/2024 a seguito del riscontro negativo relativamente 
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alla posizione di non conformità a quanto richiesto all’art. 6, punto 2, lett. C dell’O.M. 112 del 6 
maggio 2022; 

VISTE le osservazioni del sig. Torrico Jacopo, pervenute con pec del 9 agosto 2022; 
RITENUTO necessario procedere all’esclusione del suddetto candidato privo dei requisiti di cui alla 

succitata O.M; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa sopra richiamata, è disposta 
l’esclusione del seguente candidato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della 
provincia di Pesaro e Urbino valide per il biennio 2022/24 di cui all’O.M. 112 del 6 maggio 2022: 
 
 

COGNOME 
E NOME 

DATI ANAGRAFICI ORDINE 
DI SCUOLA 

FASCIA ESCLUSIONE 
ai sensi dell’O.M. 
112/2022 

TORRICO JACOPO 24/08/1982-PU ADEE I art. 6, c. 2  

  EEEE I art. 6, c. 2  

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 
(www.usppesarourbino.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 
 
IL DIRIGENTE 

        Alessandra Belloni 
 
 
All’ALBO on line 
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