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Ai Dirigenti Scolastici 

IC LIPPI 

IC PUDDU 

IC MAZZONI 

IC PERTINI 

IC MASCAGNI 

 

E, p.c. Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi di Prato e Provincia 

 

Alle OO.SS. della scuola- Loro sedi- 

 

 

Oggetto: GPS Provincia di Prato – restituzione posti sostegno infanzia- n. 1 
posto IC LIPPI-n. 1 posto IC PUDDU – n. 1 posto IC MASCAGNI- n. 1 posto IC 

PERTINI – n. 1 posto IC MAZZONI – esaurimento GPS per attribuzione solo 
posti sostegno – ADAA-  
                

 
  Facendo seguito al decreto di questo Ufficio prot. 5208 del 15.11.2022 relativo 

all’elaborazione degli esiti del 13° turno delle nomine a tempo determinato da GPS per 
i posti di sostegno in deroga, si comunica che, pur essendo state inserite nella procedura 
INS le disponibilità sopraggiunte a seguito rinunce e mancate prese di servizio dei 

candidati già nominati nel precedente turno di nomina, le stesse non risultano assegnate 
ad alcun candidato, o per mancanza di presentazione della domanda o per mancanza di 

espressione della sede medesima da parte dei candidati stessi. 
 Pertanto dette disponibilità vengono restituite alla competenza delle scuole per la 
copertura prevista mediante scorrimento delle Graduatorie d’Istituto così come previsto 

dall’art. 2 c. 5 dell’O.M. 112 del 6.5.2022: “Per l’attribuzione delle supplenze annuali e 
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, 

lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. 
 In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo 

scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle 
GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11”. 
 Si precisa che per le graduatorie non esaurite le procedure rimangono, 

ovviamente, di competenza di questo Ufficio al quale dovranno essere notificate le 
eventuali disponibilità sopraggiunte entro il 31.12.2022. 

IL DIRIGENTE 
Nicola Neri Serneri 
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