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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; 

VISTI  i bollettini delle individuazioni degli aspiranti alla nomina a tempo determinato del 

personale docente ed educativo per l’a.s. 2022/2023 della provincia di Catanzaro 

pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio;  

PRESO ATTO delle comunicazioni dei Dirigenti scolastici, pervenute successivamente alle predette 

pubblicazioni, aventi ad oggetto la presenza di posti e spezzoni orari, resisi disponibili 

ai fini del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2022/2023; 

VERIFICATA a seguito di reclamo, la posizione dell’aspirante Lomoio Elisabetta - GPS Incrociate pos. 

173 pt. 88 - e le domande degli aspiranti collocati in posizione successiva a quella 

dell’istante, su insegnamento ADEE;  

VERIFICATA  a seguito di reclamo, l’individuazione della aspirante Griffo Daniela - GPS Incrociate 

sostegno pos. 808 pt. 24 - presso l’I.C. Borelli di Sersale CZEE835024 su posto ADEE 

Sostegno della vista, in presenza di aspiranti in posizioni più favorevoli erroneamente 

esclusi dalla procedura; 

RITENUTO di procedere in autotutela alla parziale rettifica delle individuazioni per le nomine a 

tempo determinato pubblicate con i provvedimenti prot. AOOUSPCZ n. 6069 del 

13.09.22 e prot. AOOUSPCZ n. 6422 del 21.09.2022, per l’insegnamento ADEE;  

RITENUTO  necessario procedere alla elaborazione, sulle disponibilità risultanti alla data odierna, del 

bollettino ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo 

del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di 

contratto a tempo determinato, limitatamente alla classe di concorso o la tipologia di 

posto indicate, nonché delle corrispondenti sedi assegnate; 

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. 6069 del 13.09.22 e prot. 

AOOUSPCZ n. 6422 del 21.09.2022 di pubblicazione dei bollettini ufficiali delle nomine a tempo  

determinato del personale docente a. s. 22/23, limitatamente all’insegnamento ADEE: 

- la revoca dell’individuazione dell’aspirante GRIFFO Daniela - GPS Incrociate sostegno pos. 808 

pt. 24 - presso l’I.C. Borelli di Sersale CZEE835024 su posto ADEE Sostegno della vista; 

- la revoca dell’individuazione dell’aspirante FRANCESCHI Nicolina - GPS Incrociate sostegno 

pos. 317 pt. 66,5 - presso l’I.C. Santa Maria CZ - CZEE86101G su posto ADEE;  

- le nuove individuazioni riportate nell’allegato bollettino. 

Art. 2  Ad integrazione delle precedenti individuazioni, le ulteriori individuazioni sui posti A019 - 

A026 – A028 - A034 - A041 – A049 – A064 - A065 – AB25 – ADEE - ADSS - B017 – EEEE, riportate 

nell’allegato bollettino. 
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Art. 3  Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione il 

giorno 30.09.2022. 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. 4  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 30.09.2022 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. 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. 39/93 
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