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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO 
 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 luglio 2022, prot. 184, che assegna, con 
l’Allegato B, a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, la rispettiva quota parte delle 
facoltà assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico 
2022/2023; 

VISTO  il provvedimento dell’USR per l’Emilia Romagna n. 19230 del 26/07/2022, con il quale 
è stato determinato il contingente di posti assegnato alle province della regione 
Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con riferimento 
all’a.s. 2022/23, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado 

VISTO il D.M. n. 188 del 21/07/2022, con il quale, in attuazione dell’articolo 5-ter del 
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si disciplina la procedura straordinaria per 
la copertura dei posti di sostegno, vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, 
mediante assegnazione di contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo, ai 
docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i 
posti di sostegno; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 112 del 06 maggio 2022 recante “Procedure di istituzione 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della 
legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo”; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 4425 del 01/08/2022, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali per le supplenze relative al personale docente di ogni 
ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 4675 del 18/08/2022, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze relative al personale docente 
di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con le 
relative rettifiche effettuate dall’amministrazione in autotutela; 

CONSIDERATO che al termine delle operazione di immissioni in ruolo previste dal citato DM 
184/2022, secondo quanto disposto al relativo allegato A, risultavano vacanti e 
disponibili i seguenti posti di sostegno: 

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

partecipazione alla procedura straordinaria per il conferimento di supplenze annuali 
in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73;  

Classe Di Concorso

Contingente 
autorizzato per 

immissioni in ruolo - 
a.s. 2022/23 

Immissioni in Ruolo

Posti vacanti e 
disponibili al termine 

delle immisioni in 
ruolo 

ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA 20 2 18
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 110 1 109
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 85 0 85
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO 81 1 80
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VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale 
del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, 
tuttora vigente; 

DISPONE 
 

1. Il contingente dei posti destinato a contratti a tempo determinato ai sensi del comma 4 
art. 59 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021 n. 106, è 
determinato come segue: 

 
2. A norma dell’art. 12 comma 6 dell’OM 122/22 sono pubblicate, in allegato A) parte 

integrante del presente provvedimento, le sedi vacanti e disponibili sulla base delle quali 
si è proceduto al conferimento degli incarichi di cui al punto 1; 

3. I docenti di cui all’allegato elenco B), parte integrante del presente provvedimento, sono 
individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati, previa positiva 
valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova 
disciplinare, all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 per l’a.s. 
2022/23, e assegnati nelle sedi riportate nel medesimo elenco;  

4. I destinatari del predetto incarico dovranno prendere servizio presso l’Istituzione 
scolastica assegnata il giorno giovedì 1° settembre 2022. La mancata presa di servizio entro 
la data suddetta, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal contratto, nonché 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 O.M. n. 112/2022; 

5. I soggetti interessati potranno rinunciare all’incarico conferito con il presente 
provvedimento, comunicando la rinuncia entro  il 24/08/2022 al seguente indirizzo mail: 
usp.ra@istruzione.it. 

 

Il Funzionario Amm.vo Vicario 
Milva Baldrati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Classe Di Concorso
Contingente art. 59 

comma 4 - D.L. 
73/2021

ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA 18
ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 109
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 85
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO 80
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