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LA DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni in 

materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della 

Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’art. 1, c. 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 delle attività 

didattiche; 

Visto l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le “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 l’art. 8 comma 5 della citata O.M. 112/22, che assegna la valutazione delle istanze 

per la costituzione delle graduatorie agli Uffici Scolastici Territoriali; 

Visti gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

Visto  l’art. 7, comma 4, lett. e) che dispone il possesso dei titoli di accesso richiesti entro 

la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, 

specificando che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia 

coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 

luglio” puntualizzando che la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non 

venga conseguito entro tale data; 

Viste le risultanze istruttorie all’esito della valutazione delle singole posizioni per ogni 

classe di concorso; 
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DECRETA 

 

l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie di Istituto della 

provincia di Cuneo - biennio 2022/2024 degli aspiranti sottoindicati per non avere gli stessi sciolto 

la riserva entro il termine prescritto. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi 

forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà a convalidare a sistema l’esclusione 

attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della 

Repubblica, nel termine di 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

 

La Dirigente  

Maria Teresa Furci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

mailto:mariateresa.furci@istruzione.it
mailto:guido.gossa.cn@istruzione.it
mailto:romina.baderna@posta.istruzione.it
mailto:usp.cn@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it

		2022-08-01T13:21:18+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2022-08-01T15:30:24+0200
	protocollo




