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IL DIRIGENTE 

 

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 n. 6873 del 20/12/2022, con il quale sono stati individuati i 
destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per disponibilità 
sopraggiunte, fra cui l’aspirante MONTANARI MASSIMILIANO, individuato per la 
cattedra annuale per l’insegnamento della classe di concorso B022, presso l’ITG ITA 
Morigia-Perdisa; 

Visto  l’articolo 14 comma 3 dell’OM 112/2022, in cui si dispone la non applicazione degli 
effetti sanzionatori della rinuncia per il personale già in servizio per supplenza conferita 
sulla base delle graduatorie di istituto che, pur rinunciando all’assegnazione della 
supplenza offerta da scorrimento delle GPS, mantenga l’incarico già conferito; 

Considerato che il docente BELLO ANTONIO, individuato con provvedimento di quest’Ufficio n. 
6354 del 14/11/2022 quale destinatario di contratto a tempo determinato per 
supplenza sul posto orario di 12 ore per l’insegnamento relativo alla classe di concorso 
B003, presso l’IP Olivetti- Callegari; 

Considerato che il docente BELLO ANTONIO, in data 15/11/2022, già in servizio per supplenza breve 
per la classe di concorso B022, conferita sulla base della graduatoria di istituto, 
comunicava la rinuncia all’assegnazione della predetta supplenza attribuita da GPS; 

Considerato che il docente BELLO ANTONIO, ai sensi dell’articolo 14 comma 3 dell’OM 112/2022, 
conservava il diritto alla convocazione per eventuali disponibilità sopraggiunte relative 
a classi di concorso in cui era incluso, fra cui la classe di concorso B022; 

Rilevato  che per mero errore materiale, l’aspirante BELLO ANTONIO non veniva convocato in 
occasione dell’assegnazione della cattedra annuale per l’insegnamento della classe di 
concorso B022, presso l’ITG ITA Morigia-Perdisa, di cui al provvedimento di 
quest’Ufficio n. 6873 del 20/12/2022; 

Rilevato  che l’aspirante BELLO ANTONIO è incluso nella GPS per la classe di concorso B022, in 
posizione 13 con punti 25.5, precedendo l’aspirante MONTANARI MASSIMILIANO, 
incluso nella stessa graduatoria in posizione 16 con punti 14; 

Considerato pertanto che, in ragione del diritto alla convocazione e della posizione occupata in 
graduatoria, l’aspirante BELLO ANTONIO aveva titolo all’attribuzione della cattedra 
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annuale per l’insegnamento della classe di concorso B022, presso l’ITG ITA Morigia-
Perdisa; 

Ritenuto  necessario provvedere, in autotutela, al ripristino della corretta azione amministrativa; 

  

DISPONE 

 

Per quanto premesso: 

 

1. L’annullamento della procedura di individuazione, di cui al provvedimento di quest’Ufficio n. 
6873 del 20/12/2022, nella parte in cui l’aspirante MONTANARI MASSIMILIANO è individuato 
quale destinatario della supplenza sulla cattedra annuale per l’insegnamento della classe di 
concorso B022, presso l’ITG ITA Morigia-Perdisa. Il Dirigente Scolastico della predetta scuola, 
entro il 28/12/2022, provvederà a mettere in atto la procedura di risoluzione del contratto di 
supplenza. 
 

2. L’individuazione dell’aspirante BELLO ANTONIO quale avente titolo al conferimento della 
supplenza di cui sopra. Il docente individuato assumerà servizio nella sede indicata entro il 
giorno 29/12/2022. 
 

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 Dirigente 

Paolo Bernardi 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

e norme ad esso connesse 
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