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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto 

nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto 

comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima 

terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, 

lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“; 

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- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce 

modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione 

di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia 

di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 4-ter; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure 

di istituzione delle graduatorie provinciali e d'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; 

VISTA  la O.M. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette 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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 8232 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le GPS 

per la provincia di Cosenza, valevoli per il biennio 2022/2024; 

VISTO  l’articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per 

i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;  

VISTO l’articolo 399, comma 3-bis, del D.lgs. 297/94, introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del 

DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, in base al quale “L’immissione in ruolo 

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

alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, 
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ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di 

immissione in ruolo.” 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati; 

ACCERTATI i provvedimenti di conferma in ruolo degli aspiranti inseriti in GPS, immessi in ruolo a 

decorrere dall’a. s. 2020/2021; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Sono cancellati dalle Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di 

Cosenza di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, a decorrere dall’a.s. 2023/2024, gli aspiranti immessi in ruolo 

dall’a.s. 2020/2021 per i quali risulta la conferma in ruolo, indicati nell’allegato al presente provvedimento che ne 

costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Art. 3 - La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
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