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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 che si intende integralmente richiamato; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10257 del 09.09.2022; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10957 del 22.09.2022; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 10961 del 22.09.2022 con il quale sono stati disposti i 

completamenti d’orario per i docenti ultimi individuati nel primo turno di nomina su spezzone; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 10972 del 22.09.2022 con cui sono state disposte le nomine 

per incarichi a tempo determinato relative al secondo turno di nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11190 del 28.09.2022 relativo al secondo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11627.04.10.2022 relativo al primo e secondo 

turno di nomina; 

VISTO l’avviso prot. n. 11401 del 30.09.2022 con il quale sono state pubblicate le disponibilità 

sopravvenute finalizzate agli incarichi a tempo determinato per il TERZO turno di nomina; 

PRESO ATTO delle segnalazioni delle Istituzione Scolastiche a seguito della predetta pubblicazione; 

VISTO l’avviso prot. n. 11636 del 05.10.2022 con il quale sono state pubblicate le disponibilità 

sopravvenute finalizzate agli incarichi a tempo determinato per il terzo turno di nomina; 

VISTE le disponibilità di cui al decreto di questo Ufficio prot.n. 11396 del 30.09.2022 derivanti da 

autorizzazione al part-time di docenti neo immessi in ruolo (9 ore A028 CSIC83700R e 12 ore 

ADEE CSIC83700R) erroneamente non riportate nella pubblicazione di cui all’avviso prot. n. 

11636 del 05.10.2022; 

TENUTO CONTO  che le predette disponibilità sono sopravvenute e quindi successive al 21 settembre 2022 

(secondo turno di nomina) e comunicate entro il 04 ottobre 2022; 

VISTO l’art. 12, comma 10, O.M. 112/22, secondo il quale “l’assegnazione dell’incarico rende le 

operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia 

all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di 

concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per 

effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi 

degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei 

candidati trattato dalla procedura […]” 

CONSIDERATE  le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla 

procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali;  

VISTO   l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 122/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici territorialmente competenti, 

a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni 

scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato 

e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla 

base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione 

viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line”; 

PRESO ATTO  del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo 
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del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a 

tempo determinato, per la 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; 

CONSIDERATA la necessità di dover agire in autotutela; 

 

DISPONE 
 

Art.1 – L’individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività 
didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Cosenza 
 
Art.2 I docenti indicati nel prospetto allegato dovranno assumere servizio presso la sede di destinazione il 7 
ottobre 2022 
 
Art.3 - Si richiama quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 in 
ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo l’accettazione e all’abbandono del 
servizio.  
 
Art.4 - Le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, 
all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati 
all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di 
competenza. 
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’O.M. 112/2022 
 
In caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza conferita o di mancata assunzione in servizio, in applicazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 12, comma 11, e 14, comma 1 lett. a) dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche 
interessate dovranno comunicarlo tempestivamente a questo Ufficio e provvedere al caricamento della rinuncia sulle 
apposite funzioni SIDI. 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
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 

Loredana Giannicola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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