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IL DIRIGENTE 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022, concernente le 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, valide per il biennio 2022/24;  

VISTE  le domande degli aspiranti docenti pervenute nei termini e con le modalità indicate ai 

sensi dell’O.M. n. 112/2022;  

VISTO  l’art. 399, comma 3 e 3 bis, del D. Lgs. n. 297/94 ai sensi del quale “l’immissione in ruolo 

comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni 

graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato per il personale del comparto scuola”;  

TENUTO CONTO dell’art. 16, comma 3, della menzionata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che “i 

soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva 

nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a 

seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione diviene 

definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno 

titolo”;  

VISTO  il proprio decreto prot. AOOUSPCZ n. 3835 del 27.06.22 nonché i successivi decreti di 

integrazione prot. AOOSPCZ n. 3986 del 04.07.22 e AOOUSPCZ n. 3997 del 05.07.22 

di conferimento di delega ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate Scuole Polo 

per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati e convalida delle 

istanze di trasferimento/aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia e nelle connesse graduatorie d’istituto 

(GI) di seconda e terza fascia di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022, per il biennio relativo 

agli a. s. 22/23 e 23/24; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute dalle Scuole Polo circa le verifiche effettuate 

relativamente all’avvenuto superamento con esito positivo dell’anno di formazione e 

prova dei docenti in elenco immessi in ruolo fino all’anno scolastico 20/21 come da 

risultanze del Sistema Informativo del M.I.; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’esclusione dei docenti indicati nell’allegato elenco per 

le relative classi di concorso delle G.P.S. della provincia di Catanzaro; 

RITENUTO altresì, di dover procedere all’esclusione dei docenti immessi in ruolo ante a. s. 2020/21 

inseriti nelle G.P.S. per la medesima classe di concorso di immissione in ruolo; 
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Art. 1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, i docenti immessi in ruolo a 

pieno titolo, indicati nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

sono esclusi dalle rispettive classi di concorso 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 della provincia di Catanzaro;  

Art. 2 Le Scuole Polo delegate alla valutazione delle domande di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento presentate dagli aspiranti docenti ai sensi dell’O.M. n. 

112/2022, procederanno, relativamente alle classi di concorso assegnate, all’adeguamento delle 

posizioni sulla piattaforma SIDI. 

Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Elenco docenti immessi in ruolo fino all’a. s. 20/21 esclusione GPS 
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