
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio V - Ambito territoriale di Pordenone 

 

33170 Pordenone, Largo San Giorgio, 12 - tel. 0434-391911 – C.F. 80007390935 

e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.usrfvg.gov.it/ 

 

Responsabile del procedimento: AB 1 

AVVISO 

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 

O.M. 112 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

In relazione alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (di seguito GPS) prot. n. 4869 

del 22 agosto 2022 si evidenzia quanto segue. 

Per effetto delle norme sulla privacy di cui al il Regolamento UE 2016/679, le stampe pubblicate non 

contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle graduatorie. Di 

conseguenza, in riferimento alla colonna “INDICATORE DI PREFERENZE”, si comunica che è 

comprensivo di qualunque titolo di preferenza correttamente inserito dal candidato nella 

propria istanza, sia esso il servizio senza demerito (B.17) sia il numero di figli (B.18). La colonna 

“SERVIZIO SENZA DEMERITO” è riferita alla precedenza utilizzata a parità di tutte le preferenze “Aver 

prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica”. 

Si ribadisce che la graduatoria considera ogni dichiarazione resa dal candidato. Si invitano, pertanto, i 

candidati a verificare l’istanza presentata e a leggere la normativa e le FAQ prima di procedere a 

qualunque segnalazione scritta, in quanto non sono ammesse rettifiche ed integrazioni 

successivamente alla chiusura del termine per le istanze di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS. Si richiama a tal proposito quanto 

comunicato con nota dell’Ufficio III della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia prot. n. 6021 del 20 maggio 2022 e con Avviso di questo Ufficio prot. 3866 del 12 luglio 

2022 pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it alla sezione dedicata all’Ambito di Pordenone. 

Si ricorda che secondo quanto stabilito l’OM 112/2022, i ricorsi ammessi sono solo quelli previsti ai sensi 
dell’art. 9 comma 2 . 

Si invita a monitorare il sito www.usrfvg.gov.it che è fonte di informazione ufficiale e aggiornata.  

 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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