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IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1; 

Visto il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 

e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato 

e integrato dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020, n. 749 del 1° luglio 

2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022; 

Vista l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali»; 

Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura 

prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni 

riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2022/2023, 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 1999, n. 124; 

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante «Procedura 

straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73»; 
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Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 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»; 

Visti gli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, concernenti l’attribuzione degli 

incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e 

disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati 

ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 

2022, n. 188 

Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché  alla libera circolazione di tali dati; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9324 del 01.08.2022, con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze per i docenti di ogni grado e 

ordine di scuola; 

Valutate le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze- online” 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16 agosto 

2022; 

Fatto salvo il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte 

decisioni giurisdizionali 

Viste Le disponibilità dei posti pubblicate sul sito di questo Ambito territoriale 

  

 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa si pubblica la graduatoria GPS di Prima fascia Sostegno, per le classi 

di concorso di cui alla nota dell’USR Piemonte prot. n. 11925 del 12 agosto 2022. 
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Gli aspiranti di cui all’allegata citata graduatoria sono destinatari della proposta di assunzione a 

tempo determinato finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato (procedure di cui all’art. 5 

ter ….), con decorrenza 01 settembre 2022 per l’a.s. 2022/23, ed assegnati alla sede indicata accanto 

a ciascun nominativo, come risultante dai file allegati che sono parte integrante del presente 

provvedimento. 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, 

dovranno: 

1) adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022; 

2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva 

riferita a giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente. 

 

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 MIUR nella sezione Istanze on Line. 

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. 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) 

e b) dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

A tal fine i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a 

TD e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I., entro e non oltre le ore 12,00 del 26 agosto 

2022, esclusivamente agli indirizzi si seguito elencati: 

Infanzia – Primaria : anna.cangelosi.to@istruzione.it  - cinzia.contini.to@istruzione.it  

Primo Grado: secondaria.primogrado.to@istruzione.it 

Secondo grado: gerardo.damato.to@istruzione.it 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti. 

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. 

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.  

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

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