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LA DIRIGENTE 

                                                                              

 

VISTO il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.lgs n. 297 
del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, 
per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, le procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle 
graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente 
nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 
  

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, e l’art. 5 ter del D.L. 30 
dicembre 2021 nr. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 
25.02.2022, che prevede la proroga dell’applicazione della procedura prevista 
dal predetto articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 202, n. 73, per 
le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine 
e grado per l’anno scolastico 2022/23, 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 1992, n. 124; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. 184 del 19/07/2022, con cui è stato 
autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di 
personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado e secondo grado, da effettuarsi per l’a. s. 2022/23, nonché l’allegato A 
concernente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del 
personale docente per il predetto anno scolastico; 
 

VISTO  il dispositivo prot. 20947 del 22/07/2022 della Direzione Generale dell’U.S.R. 
Sicilia, con il quale sono stati ripartiti i posti assegnati fra graduatoria di merito 
e graduatoria ad esaurimento per le scuole di ogni ordine e grado con 
riferimento all’a. s. 2022/23; 
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 VISTO il D.M. n. 188 del 21.07.2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 5 ter del decreto- legge 30 dicembre 
2021, n. 228; 
 

VISTO il contingente di cui all’avviso di quest’Ufficio prot. 3429 del 24/08/2022, 
residuato dalle operazioni di immissione in ruolo e da destinarsi, prima 
dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente 
assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino 
vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo 
determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 
maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 28597 del 29/07/2022, avente per oggetto: 
“Istruzioni ed indicazioni operative in materie di supplenze al personale 
docente, educativo ed ATA”; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 3486 del 26/08/2022 con il quale è stata 
ripubblicata la graduatoria provinciali per le supplenze (GPS) I fascia ADMM– 
posto sostegno- del personale docente della scuola secondaria di I^ grado 
valevole per il biennio scolastico 2022/24, ai sensi della predetta Ordinanza 
Ministeriale;  
 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 3607 del 05/09/2022 con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 
provincia di Ragusa – posto comune e sostegno- del personale docente della 
scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado 
e personale educativo valevoli per il biennio 2022/2024;  
 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze 
on Line” entro il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTE le disponibilità dei posti sostegno di I grado pubblicate con avviso prot. n. 3429 
del 24/08/2022, residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da 
GM e da GAE; 
 

VISTO  Il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3489 del 26/08/2022 e l’elenco 
allegato, con il quale sono stati individuati per l’a. s. 2022/23 i docenti 
destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato su 
posto sostegno, finalizzata all’immissione in ruolo, di cui all’articolo 59, 
comma 4, del Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
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 modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’art. 5 ter del D.L. 30 
dicembre 2021 nr. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 
25.02.2022, nonché la sede loro assegnata; 
 

VISTO  Il reclamo presentato dalla docente Sanfilippo Sandra in data 31/08/2022 prot. 
n. 3528 avverso la predetta procedura per il mancato rispetto delle aliquote 
previste per il diritto alla riserva dei posti di cui alla L. 68/99; 
 

CONSIDERATO         Che nella procedura di nomina i docenti con riserva N sono in numero 
inferiore rispetto alla capienza accantonata per la suddetta riserva, si rende 
necessario trasferire alla riserva M i posti residuati non coperti dai riservisti N;   
 

ACQUISITA  In data odierna la rinuncia della docente Lupo Veronica nominata con la 
predetta procedura presso l’I.C. “Elio Vittorini” di Scicli,  disposta con il proprio 
provvedimento prot. n. 3489 del 26/08/2022, poiché anche se in possesso del 
titolo di specializzazione su sostegno ADMM, non ha il titolo di studio idoneo 
ad alcun insegnamento coerente alle classi di concorso della scuola secondaria 
di I grado, ai sensi del DPR 19/2016 e del DM 259/17; 
 

PRESO ATTO  Della rielaborazione degli incarichi di supplenza di cui al D.M. 188/2022, 
effettuata tramite il sistema informativo SIDI in data odierna; 

FATTO SALVO il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare, in 
autotutela, il predetto provvedimento; 

TENUTO CONTO  dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 
situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

 

 

 

DISPONE 
 

 

 

Per i motivi esposti in narrativa, l’annullamento del provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3489 
del 26/08/2022.  

È approvato e pubblicato l’allegato elenco di rettifica delle individuazioni per l’a. s. 2022/23 dei 
destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato su posto sostegno, 
finalizzata all’immissione in ruolo, di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto - Legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’art. 5 ter del D.L. 
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 30 dicembre 2021 nr. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022 – D.M. 
188/2022, nonché la sede loro assegnata.  

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e l’effettuazione 
dei controlli previsti dall’Ordinanza n. 112 del 06/05/2022. 

Si rammenta che, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui all’allegato 
elenco, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, per qualunque altra classe di concorso o tipologia di 
posto.  

Ai dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione compete la stipula del contratto individuale di 
lavoro, nonché l’effettuazione dei controlli previsti dall’O.M. n. 112/2022. 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica tempestiva della sussistenza dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio ed ha valore di notifica a tutti 
gli effetti, ed è inviato a tutti i Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti. 

 
 

                                                                                                      LA DIRIGENTE    

                                                                                                   VIVIANA ASSENZA 

                   
 

 

 

 

➢ AGLI ASPIRANTI INSERITI IN GPS I FASCIA SOSTEGNO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

(TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB) 

➢ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 

➢ ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA –LORO SEDI 

➢ ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE DI PALERMO 

➢ AL SITO WEB 
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