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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 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»;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate»;  

VISTO il decreto legislativo 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 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione 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» ed in particolare gli articoli 10 e 
11;  

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; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente 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; 

VISTO il proprio provvedimento nr. 8136 del primo agosto 2022, concernente la pubblicazione delle graduatorie per le 
supplenze del personale docente ed educativo relative alla provincia di Sassari, elaborate in applicazione della 
menzionata O.M 112/2022; 

VISTI i successivi atti modificativi o integrativi delle GPS provinciali, anche con riferimento al personale escluso a vario 
titolo (D.D. n. 8191 del 02.08.2022, D.D. nr. 9022 del 12.8.2022, nota prot. 9427 del 23/08/2022, nota nr. 9449 
del 23 agosto 2022, nota nr.  9579 del 26.08.2022, n. 9614 del 26 agosto 2022) alle cui motivazioni si fa 
integrale rinvio;  

VISTA la nota ministeriale nr. 28597 del 29 luglio 2022. che ha trasmesso il Decreto Ministeriale nr. 188 del 21.7.2022 
applicativo del menzionato art. 5 ter d.l. 228/21;  

VISTO  Il D.M. nr. 184 del 189 luglio 2022 23.07.2021 che ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente da effettuarsi per l’a.s. 2022/23, con annesso Allegato A, relativo alle 
istruzioni operative e allegate tabelle dei contingenti assunzionali provinciali elaborati per grado di istruzione e 
classe di concorso/tipo posto;   

VISTO il D.D.G. Usr Sardegna n. 18199 del 22.8.2022. che ha stabilito il contingente degli accantonamenti da operare 
in favore dele procedure di reclutamento da concorso, ivi espressamente richiamate, e determinato il 
contingente per le assunzioni da disporsi ai sensi del menzionato art. 59/4-8 D.L. 73/2021;  

VISTI  i provvedimenti giurisdizionali notificati all’Amministrazione per l’inclusione, in prima fascia, di aspiranti con 
riserva e, in taluni i casi, anche ai fini dell’eventuale reclutamento discendente dalla escussione delle GPS 
(giusta ordinanza cautelare n. 784/2021 del Tar Lazio);  
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CONSIDERATO, anche alla luce dell’art. 7 comma 4 lettera e) O.M. n. 112/60, che si può procedere all’inclusione con 
riserva in prima fascia e assunzione, ex art. 59/4-8 D.L: n. 73/2021, dei candidati destinatari di provvedimento 
giurisdizionale favorevole qualora quest’ultimo riconosca la relativa utilità, con stipula di contratto 
risolutivamente condizionata all’esito del contenzioso pendente; ciò in ragione dei contingenti previsti e delle 
posizioni assunte dagli aspiranti;  

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario provvedere alla ripubblicazione della prima fascia delle GPS (ADAA, 
ADEE, ADMM, ADSS), per recepire l’esito dell’attività di valutazione dei reclami, condotta dalle Scuole Polo 
delegate, sulle esclusioni o inclusioni e anche con riguardo alla condizione dei candidati che non hanno sciolto 
la riserva o non hanno conseguito i requisiti a tale fine, in applicazione del menzionato art. 7 comma 4 lett. E) 
O.M. n. 112/22 e della nota ministeriale nr. 1139 del 31.5.2022;  

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. e) OM citata, che l’inserimento con riserva nelle GPS conseguito in 
virtù del possesso di titolo estero, ma ancora sprovvisto di riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della 
normativa vigente, non dà titolo all’individuazione in qualità di destinatario della stipula di contratto; 

DATO ATTO che non partecipano alla procedura, di cui al dispositivo, per la materia di titolarità, coloro che hanno 
già conseguito l’assunzione ex art. 59 commi 4-8 D.L. n. 73/2021 e superato il periodo di formazione e prova,  
essendo già intervenuta nei loro confronti l’escussione delle GPS di sostegno e che sono altresì esclusi dalla 
presente procedura gli aspiranti immessi in ruolo con effetto 1.9.2021 e 1.9.2022, essendo consentita 
l’escussione delle GPS solo per altra materia ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.L.vo n. 59/2017 e s.m.i.;  

VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili residuati dalle operazioni di mobilità e determinati a seguito 
dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, indicati nel proprio atto nr. 7355 del 
11.07.2022, cui si rinvia; e ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del nuovo elenco, risultante dalla 
decurtazione dei posti destinati a precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 22/23 e su cui deve operare il 
contingente di accantonamenti a favore della procedura di assunzione da procedure concorsuali, secondo 
dispositivo;  

 
DECRETA 

 
 Art. 1) Per quanto in premessa, sono ripubblicate le graduatorie provinciali delle supplenze per l’a.s 2022/23, 

integrate e rettificate all’esito dei reclami gestiti dalle Scuole polo delegate o in autotutela da quest’Ufficio, 
relative alla prima fascia delle classi di concorso/tipologie di posto ADAA, ADEE, ADMM, ADSS, anche utili 
alle operazioni di cui in appresso.  

Art. 2) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l’Amministrazione può disporre con 
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti prescritti in qualsiasi 
momento durante la vigenza delle graduatorie.  

 Si fa, peraltro, riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie o le esclusioni dalle 
stesse per errori occorsi o in esito agli accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato 
in motivazione. 

Art. 3) Si rinvia alle clausole del D.D. nr. 8136 del primo agosto 2022, di prima pubblicazione delle GPS provinciali, da 
intendersi integramente richiamato, in motivazione e dispositivo, per quanto qui non espressamente previsto, 
dando altresì atto, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. e) OM citata, che l’inserimento con riserva nelle GPS 
conseguito in virtù del possesso di titolo estero, ma ancora sprovvisto di riconoscimento richiesto in Italia ai 
sensi della normativa vigente, non consente l’individuazione in qualità di destinatario della stipula di contratto. 

Art. 4) Secondo le disposizioni di cui in motivazione, sono approvati gli uniti elenchi che espongono le assunzioni  
effettuabili nell’a.s. 2022/23, ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 commi 4 -8 d.l.73/2021 e art. 5-ter 
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sulle sedi risultanti dagli uniti allegati, con esclusione della CDC 
ADAA non residuando posti vacanti a tali fini.   
Dette assunzioni operano entro i contingenti stabiliti e al netto degli accantonamenti numerici a favore delle 
procedure di reclutamento da concorso, enunciati nel DDG USR Sardegna n. 18199 del 22.8.2022 e in ragione 
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delle sedi vacanti residuate dalle operazioni di mobilità e da precedenti tornate di assunzioni a tempo 
indeterminato, effettuate per l’a.s 22/23. 

Art. 5) Sulle predette assunzioni gravano le quote di riserva ex lege n. 68/99 o altra normativa sui contingenti alle 
stesse destinati dal Ministero e con riguardo agli aspiranti presenti nelle GPS di prima fascia, come segue;  

classe di concorso/tipo posto  Contingente riserve e tipologia 

ADEE Nessun aspirante in GPS  

ADMM 3 N  

ADSS 3 N  

 Le medesime assunzioni sono, inoltre, effettuate nel rispetto delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 e 
s.m.i. 

Art. 6) Si rinvia alla motivazione del presente provvedimento, in merito alla esclusione dalla presente procedura per 
la materia di titolarità, dei soggetti già immessi in ruolo ex art. 59 commi 4-8 D.L. n. 73/2021, nonché dei 
docenti immessi in ruolo con effetto 1.9.2021 e 1.9.2022;  

Art. 7) In esecuzione della ordinanza TAR Lazio n. 784/2021 e per effetto della presupposta inclusione con riserva nelle 
GPS, sono individuati quali destinatari di proposta di contratto ex art 59 commi 4-8 i seguenti candidati, 
risultanti dagli uniti elenchi e per le discipline richieste (CDC ADSS) i candidati Fois Federico e Patti Alessandra.  
Dette proposte soggiacciono alla condizione risolutiva dell’esito negativo del contenzioso pendente che, ove 
intervenga, determinerà annullamento delle stesse. I competenti Dirigenti Scolastici apporranno analoga 
condizione risolutiva al contratto discende dalla proposta di individuazione di cui al presente atto.  

Art. 8) Per le modalità di svolgimento della procedura assunzionale di cui trattasi, mediante procedura 
informatizzata attivata dal Ministero dell’Istruzione, sulla base dati rilevati su piattaforma dedicata sono 
imputate le sedi disponibili, al netto degli accantonamenti operati, si richiamano integralmente le prescrizioni 
di cui al D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021, trasmesso con circolare ministeriale nr. 28597 del 29 luglio 2022,  
nonché la normativa richiamata in motivazione o comunque applicabile.  

Art.9) I candidati dovranno assumere servizio il primo settembre 2022 e il presente atto, pubblicato su sito 
istituzionale, ha valore di atto d’individuazione per l’assunzione disposta, e di notifica degli esiti della presente 
procedura per ogni effetto conseguente. I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno alla stipula del 
contratto di assunzione e alla effettuazione dei rituali controlli, normati dalla O.M. n. 112/2022, secondo 
delega conferita.  

 Per detti contratti i competenti verrà apposta la condizione risolutiva di cui al precedente art. 7 relativa ai 
candidati menzionati. gli stessi saranno altresì condizionati risolutivamente all’esito di eventuali rettifiche di 
precedenti operazioni di avvio di a.s. 2022/2023 (trasferimenti, utilizzazioni, assunzioni) anche in autotutela 
o determinatesi per pronunce giurisdizionali o dell'autorità amministrativa ovvero per contenziosi attivati 
dagli aventi interesse.  

   
  
 
 
 

Il Dirigente 
Anna Maria Massenti 

 
 


		2022-08-30T11:19:11+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2022-08-30T13:32:25+0200
	protocollo




