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Circolare n° 28 a. sc. 2022-2023 

Docenti assunti da GPS I e II fascia 

DSGA 

Ufficio Personale 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Chiarimenti e istruzioni operative in 

merito alle attività di verifica delle dichiarazioni degli aspiranti in GPS ai sensi dell’art. 8, commi 

7, 8 e 9. 

Si comunica che con nota 19705 del 27 settembre u.s. l’UST Sicilia ha dettato disposizioni e 

scadenze per le attività di cui all’oggetto, in capo all’Ufficio personale e alla Dirigente scolastica. 

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di inserimento in GPS dovranno 

pertanto essere sottoposte a controllo e i relativi provvedimenti di proposta di convalida, di 

rettifica, di ricollocazione dalla I alla II Fascia GPS, o di esclusione dovranno essere 

perfezionati entro il 30 ottobre 2022; analoghe attività di verifica dovranno essere attuate dalle 

scuole con riguardo ai successivi turni di nomina, entro 30 giorni dalle date di presa di servizio 

delle/dei docenti incaricate/i.   

Si richiede quindi a tutte e tutti le/i docenti di cui all’oggetto di inviare la documentazione relativa 

al possesso dei titoli di accesso, culturali e di servizio per cui hanno reso dichiarazione di 

responsabilità in sede di domanda esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

pais042004@istruzione.it entro e non oltre sabato 1° ottobre. Si prega di usare la PEO e non la 

PEC. 

I documenti dovranno essere digitalizzati esclusivamente in formato PDF (non saranno 

ammessi formati fotografici tipo JPEG) allegandoli a una nota di accompagnamento che li 

elenchi chiaramente e in ordine progressivo.  

La mail dovrà avere come oggetto: aspirante (indicare cognome e nome) – documenti 

controllo GPS (indicare se prima o seconda fascia). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Bagheria, 28 settembre 2022                                                La Dirigente Scolastica                                                                         

                                                                                                     Lucia Bonaffino  
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