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IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 

20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1; 

 VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali»; 

 VISTO il D.M. prot. AOOGABMI n. 184 del 19 luglio 2022 di determinazione del 

contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, per l’a.s. 

2022/2023, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, sia per posti comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata; 

VISTO il decreto prot. AOODRCAL n. 14234 del 21 luglio 2022 e i prospetti allegati con cui 

sono stati disposti gli assorbimenti degli esuberi regionali e ripartito tra le province 

della regione il contingente assunzionale autorizzato per l’a.s. 2022/2023 che 

rappresenta il numero massimo di assunzioni effettuabili; 

VISTE le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 

2022/2023 mediante scorrimento delle graduatorie di merito, ai sensi 

dell’art. 17, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 59/2017, e delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura 

prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni 

riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 

1999, n. 124; 

VISTO l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «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»; 

VISTO il D.M. n. 188 del 21.07.2022 recante disposizioni inerenti alla “procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 

228”; 

VISTA la nota MI, prot. AOODGPER n. 28597 del 29.07.2022, recante istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.; 

VISTO il decreto della Direzione generale U.S.R. Calabria, prot. AOODRCAL n. 16819 del 

25.08.2022, di ripartizione del contingente destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato di cui all’art. 59, c. 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
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modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, per i posti di sostegno della scuola 

secondaria di I e II grado; 

VISTO il proprio decreto, prot. A00USPCZ0005334 del 25.08.2022, di rinnovazione della 

pubblicazione delle GPS del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo definitive per la provincia di Catanzaro; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 che 

dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di 

assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

DISPONE 

Art. 1  Per le motivazioni espresse in premessa e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda 

integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle graduatorie provinciali di 

supplenza di prima fascia limitatamente alle classi di concorso ADMM ( sostegno scuola 

secondaria di primo), sono destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato di 

cui all’art. 59, comma 4 del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, per l’a.s. 2022/23, con decorrenza 01.09.2022, ed assegnati alle sedi 

indicate nella tabella pubblicata in allegato al presente provvedimento. 

Art.2 Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. n. 188/2022, l’assegnazione di una delle sedi indicate 

nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il 

conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza 

ministeriale n. 112/2022, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto. 
 Ai sensi del comma 8 del predetto articolo, la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle 

operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta 

salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine 

a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio 

territorialmente competente 

 A tal fine, i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento 

dell’incarico a T.D., e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I., all’A.T. di Catanzaro 

ai seguenti indirizzi e-mail usp.cz@istruzione.it / uspcz@postacert.istruzione.it, entro la data 

del 30 agosto 2022 alle ore 14.00.  

Art. 4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti 

ivi compresa la registrazione al SIDI. 

 Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail 

comunicata sulla piattaforma POLIS. 

Art 5 I Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno, tempestivamente, ai sensi 

dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, i controlli delle dichiarazioni presentate dagli 

aspiranti docenti nell’ambito della relativa istanza di inserimento nelle rispettive classi di 

concorso delle graduatorie provinciali di supplenza. 

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

di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

IL DIRIGENTE 

                            Concetta Gullì                   
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