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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO 
 

Visto  il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

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”; 

Visto  il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, recante “Aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento e delle graduatorie di istituto I fascia del personale docente ed 
educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24, 2025/25”; 

Vista l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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 proprio dispositivo di pubblicazione  delle G.A.E. prot. n. 3641 del 23 giugno 
2022; 

Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4425 del 01 agosto 2022, che qui si 
richiama integralmente, 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 provvedimento di questo Ufficio prot n. 4675 del 18 agosto 2022, qui 
richiamato integralmente, che dispone la ripubblicazione delle suddette 
graduatorie, con le rettifiche effettuate dall’Amministrazione; 

Visti  i provvedimenti di quest’Ufficio pubblicati in data successiva al 18/08/2022, con 
i quali sono state rettificate le posizioni già assegnate ad alcuni candidati nelle 
GPS 22/23, con effetto sulla posizione dei candidati posti nelle posizioni 
interessate; 

Vista  la nota MI n. 28597 del 29 luglio 2022 con oggetto “Anno scolastico 2022/2023 
– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente. 
Educativo e ATA”; 

Vista la nota dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna prot. n. 21995 del 26 agosto 2022 che 
rettifica la disponibilità, per le classi di concorso di cui all’Avviso prot. n. 4783 del 
30/08/2022 pubblicato sul sito web di questo Ufficio, dei posti accantonati per la 
procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del Decreto-
Legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, rendendoli 
disponibili per le supplenze; 
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Visto l’art. 12 comma 6 dell’O.M. n. 112/2022, che dispone, oltre alla contestuale 
pubblicazione delle individuazioni, la pubblicazione del quadro delle disponibilità 
sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi; 

Visto  il dispositivo n. prot . 4796 del 30/08/2022, con il quale sono stati pubblicati gli 
elenchi degli aspiranti con destinatari di proposta di contratto a tempo 
determinato; 

Visto  il proprio provvedimento n. 4946 del 07/09/2022; 

Viste le disponibilità sopraggiunte dopo le operazioni di nomina del 30/08/2022 e del 
07/09/2022; 

Verificate le posizioni di aspiranti cui è stata conferita una supplenza su “spezzone orario” 
in caso di assenza di posti interi, che  conservano  titolo, in relazione alle utili 
posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il 
completamento d’orario; 

Considerato che ad esito degli accertamenti svolti a seguito del reclamo del Prof Antonio 
Capaldi, la cattedra presso l’Ipssar Artusi di Riolo Terme per la classe di concorso 
ADSS, precedentemente accantonata è stata resa disponibile per la nuova 
procedura di nomine; 

Verificate le disponibilità di posti ad orario non intero attribuibili, ai sensi dell’ art. 12 
comma 12 dell’OM 112/2022, ai docenti aventi titolo al completamento; 

Esaminate  le candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma nazionale 
“Informatizzazione Nomine Supplenze” e le relative preferenze espresse;   

Esaminata l’elaborazione di nomina prodotta dal sistema informativo ministeriale;  

Verificate le posizioni di aspiranti  cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso 
di assenza di posti interi, che  conservano  titolo, in relazione alle utili posizioni 
occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento 
d’orario; 

DISPONE 
 
 La pubblicazione sul sito web di questo Ufficio del quadro delle disponibilità 

sopraggiunte per le attribuzioni di incarichi a tempo determinato; 

 La pubblicazione degli elenchi dei destinatari delle supplenze per l’a.s. 2022/2023. 

Gli aspiranti, destinatari della proposta di assunzione a T.D., assumeranno servizio con 
decorrenza 14 settembre 2022 nella sede indicata accanto a ciascun nominativo, come risulta  
dagli allegati parti integranti del presente provvedimento. 
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Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere 
visualizzati da ciascun docente sul sito MI nella sezione “Istanze on Line”. 
 
Si specifica che gli aspiranti che rinuncino all’assegnazione della supplenza conferita o che non 
assumeranno servizio, non potranno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze 
di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie in cui si 
è presenti per l’anno scolastico di riferimento. 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce 
qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 
giorni. 
 

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 
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