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IL DIRIGENTE 

 

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 ATA; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” 

entro il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 5579 del 01.09.22 di pubblicazione del 

bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato del personale docente a. s. 

22/23; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n AOOUSPCZ n. prot.n.5691 del 02.09.2022 con il 

quale si dispone la rettifica delle individuazioni, finalizzate al conferimento delle 

supplenze, elaborate per le classi di concorso: A010 – A012 – A017 – A018 – A022 – 

A034 – A046 – A060 – AA25 -AB24 – ADMM – ADSS – B011 – B012; 

RIDETERMINATE le quote di riserva di cui alla legge 68/99 e D. Lgs. n. 66/2010 art.1014 e 678 per 

l’insegnamento ADAA - ADSS; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n AOOUSPCZ n. prot. 5809 DEL 05.09.2022 con il 

quale è stato disposto l’inclusione nell’elenco definitivo graduato dei docenti in possesso 

del titolo di specializzazione per la scuola infanzia ADAA in posizione nr. 2 con pt. 55 

dell’aspirante Guerrieri Concetta; 

RITENUTO alla luce delle suddette circostanze, di procedere alla rettifica delle individuazioni 

intervenute per l’insegnamento ADAA e ADSS per come di seguito indicato; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 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  A parziale rettifica dei provvedimenti prot. AOOUSPCZ n. 5579 del 01.09.22 e prot. 

AOOUSPCZ n. 5691 del 02.09.2022 di pubblicazione dei bollettini ufficiali delle nomine a tempo 

determinato del personale docente a. s. 22/23: 

- la revoca dell’individuazione dell’aspirante AGOSTO Rosa - GPS Incrociate sostegno pos. 859 

pt. 20 - presso l’I.C. Vivaldi CZ - CZIC86704N su posto ADAA;  

- l’individuazione dell’aspirante GUERRIERI Concetta - GAE pos. 2 pt. 55 - presso l’I.C. Vivaldi 

CZ - CZIC86704N su posto ADAA; 

- la revoca dell’individuazione dell’aspirante MODAFFARI Francesca - GPS Fascia II pos. 16 pt. 

66,5 - presso IIS Rita Levi Montalcini Sersale CZIS01100L su posto ADSS; 

- l’individuazione dell’aspirante PUGLIESE Luisana - GPS I fascia pos. 146 pt. 36 - presso IIS Rita 

Levi Montalcini Sersale CZIS01100L su posto ADSS. 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione il giorno 

07 Settembre 2022. 
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Art. 2 I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare 

i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema SIDI, e 

a porre in essere tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio 

del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza. Agli 

aspiranti, eventualmente, a qualsiasi titolo inclusi con riserva, deve essere apposta specifica clausola 

risolutiva. I Dirigenti scolastici sono, altresì, delegati a svolgere i necessari controlli ai sensi dell’art.8 e 

ss. dell’O.M. n. 112/2022. 

Art. 3  A norma dell’art. 14, comma 1, lett. A) dell’O.M. n. 112/2022, si ricorda che la rinuncia, 

prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza – da far pervenire a 

quest’Ufficio entro il termine del 07.09.2022 ore 14:00 – o la mancata assunzione di servizio nel 

termine indicato all’art. 1, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 

2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o 

incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti 

di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di 

riferimento;  

Art. 4  Il presente provvedimento, limitatamente alle graduatorie interessate e ai candidati in esse 

inclusi annulla e sostituisce il provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 5579 del 01.09.22 e prot. 

AOOUSPCZ n. 5691. 

Art. 5  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 di competenza. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente. 

                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                          Concetta GULLI’ 
  Firma autografa sostituita a mezzo  

                                     stampa ai sensi del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Stefano Troni 
Il Responsabile dell’Istruttoria: Giovanni Fiorà 
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