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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 
disposizione legislative vigenti n materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado»; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge – quadro sull’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi 

dell’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, approvato con Decreto Ministeriale 133 del 
2007; 

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»; 

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 Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 sull’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, 
valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

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; 

VISTI  i propri provvedimenti di approvazione e successiva rettifica delle Graduatorie ad 
esaurimento e delle Graduatorie provinciali delle supplenze, per l’a.s. 2022/23, costituite ai 
sensi della normativa sopra richiamata, anche in riferimento alle esclusioni disposte e fatte 
salve le ulteriori rettifiche che dovessero intervenire a seguito di controlli sulle 
autodichiarazioni prodotte dagli aspiranti, concernenti i titoli in loro possesso o sui titoli di 
preferenza e riserva, anche in esito a contenziosi pendenti;  

VISTA  la nota ministeriale nr. 16080 del 21.7.2022 che ha trasmesso il D.M. nr. 184 del 19 luglio 
2022 per l’autorizzazione del contingente relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente da effettuarsi per l’a.s. 2021/22, con annesso Allegato A, relativo alle 
istruzioni operative e alle modalità di accantonamento di posti vacanti residuati dalle 
operazioni di mobilità per le specifiche finalità evidenziate; 
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VISTO  il Decreto Ministeriale 21 luglio 2022, n. 188, trasmesso con Circolare Ministeriale nr. 28597 
del 29 luglio 2022 sulle operazioni di supplenza per il personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2022/23, recante anche disposizioni applicative dell’art. 59, comma 4 del d.l. 
25.05.2021 n. 73 conv. con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 in combinato 
disposto con l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, da svolgersi con 
apposita procedura informatizzata gestita dal sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione; 

VISTO  il DDG USR Sardegna nr. 16262 del 22.7.2022 che ha previsto gli accantonamenti in favore del 
concorso straordinario di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, bandito con DDG 1081/2022, in applicazione dell’art. 59 comma 9 bis 
del d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni in legge n. 106 /2021; 

VISTO  il proprio atto nr. 10008 del 7 settembre 2022, come rettificato con atto n. 10098 dell’8 
settembre 2022, che ha reso noto quadro delle disponibilità per le operazioni di reclutamento 
a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 che ha, altresì, indicato gli accantonamenti a valere su 
detta procedura in applicazione del suddetto D.D.G. USR n. 16262/2022, nonché la modifica 
all’elenco della scuola sec. II grado unito al presente provvedimento, per la C.D.C. A050 
recante un refuso nell’indicazione di un posto;   

VISTI  i propri provvedimenti di conferimento delle assunzioni ex art. 59 commi 4-8 D.L. n. 73/2021, 
adottati con riserva di accertamento dei titoli dichiarati dagli aspiranti;   

VISTO  l'art. 399, comma 3 bis, del citato d.lgs. 297 del 1994, in virtù del quale «l'immissione in ruolo 
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni 
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi 
ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in 
ruolo»; 

VISTO  l’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007, in virtù del quale «il personale docente può accettare, 
nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine 
o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, 
mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede»; 

VISTE  le istanze di partecipazione alla procedura informatizzata regolata dal D.M. n. 188 del 21 
luglio 2022 per l’assegnazione dei contratti di supplenza a.s. 22/23 e cui sono ammessi, ai 
sensi dell’art. 7 comma 4 lett. e), unicamente coloro che, incusi con riserva nelle menzionate 
graduatorie, conseguono detta utilità per effetto di disposti giurisdizionali, comunque fatti 
salvi gli esiti dei contenziosi pendenti; 

RICHIAMATI  i termini, condizioni risolutive e clausole di riserva contenute nei provvedimenti di 
approvazione delle richiamate graduatorie provinciali, anche con riferimento all’inclusione 
con riserva dei diplomati magistrali regolata, al fine del conferimento dei contratti di lavoro, 
dalle note MIUR n. 45988 del 17/10/2018, e nr. 47743 del 29/10/2018 applicative dell’art. 4, 
commi 1 e 1 bis del D.L. n. 87/2018, per il caso di soccombenza nei giudizi attivati; 

RILEVATE  e comunicate al sistema informativo le quote di riserva ex lege n. 68/98 o altra normativa che 
le contempla, in ragione dei contingenti indicati dal Ministero dell’Istruzione e dell’entità dei 
posti destinati all’assunzione per tipologia di posto o classe di concorso e preso atto delle 
richieste di avvalersi di detto beneficio comunicate dagli aspiranti in domanda; 

TENUTO CONTO  dei titoli di precedenza di cui alla legge n. 104/92, dichiarati e ritualmente documentati dagli 
aspiranti nelle domande di partecipazione alla procedura informatizzata; 

VISTO il proprio Decreto n. 10098 dell’8 settembre 2022 con cui sono stati conferiti gli incarichi t.d., 
sulla base del quadro delle disponibilità sopra citato, ex O.M. 112 del 2022; 

VISTO il proprio provvedimento n. 11794 del 6 ottobre 2022, adottato in ottemperanza alle 
Ordinanze n. 4432 del 2022 del TAR Lazio e n. 43402 del 2022 del Consiglio di Stato con cui 
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sono state annullate le proposte di individuazione adottate nei confronti di Patti Alessandra, 
Bamonti Alberto, Fois Federico, Marrosu Daniela, Migliori Maria Laura e Patti Roberto 
incidenti sulle operazioni di cui al dispositivo; 

RILEVATO che i docenti Orecchioni Federica (ADMM), Fancello Silvia (ADMM), Nicoletta Gianmaria 
(AI56), Piana Paola (A018), Procopio Adele (A046), Pedes Fabrizio (A027), Martinez Gianluca 
(B012), Biancareddu Alessandra (A057), Chelli Florian Valentina (A057), Serio Gianmario 
(B024), Gallittu Giuseppina (EEEE), Porcheddu Alessia (EEEE), Putzu Rita Giovanna Antida 
(EEEE) sono stati erroneamente individuati, nel citato decreto 10098/22 come destinatari di 
proposta di individuazione sulla medesima classe di concorso/tipo posto su cui prestano 
servizio di ruolo e che pertanto le relative sedi devono essere gestite in rettifica delle 
supplenze già conferite; 

RILEVATO che la docente Scano Flavia, in attesa della conferma in ruolo ex art. 59, commi 4-8, d.l. n. 
73/01 a.s. 21/22 è stata erroneamente individuata quale destinataria come destinataria di 
proposta di individuazione posto AAHN, e che, pertanto, la sede deve essere resa disponibile 
per le operazioni di nomina; 

PRESO ATTO  che, per mero errore materiale, non sono state rese disponibili per le supplenze talune sedi 
accantonate, per effetto di escussione delle GAE in precedenti anni scolatici poiché destinate 
a diplomati magistrali ante 2001/02, con contenzioso pendente, invece destinatari di 
proposta di contratto a T.I. per l’as. 22/23 sulle sedi I.C. Tola SSEE855017 ADEE 31/08, I.C. 
Loiri SSEE82501B EEEE 31/08, I circolo Olbia SSEE02501C EEEE 31/08; 

PRESO ATTO dell’avvenuta rettifica, in autotutela, del punteggio conseguito dai docenti Mela Alessandra 
(ADMM) e Calvia Loredana (ADSS); 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non sono state rese disponibili per la procedura di nomina le 
seguenti cattedre, da gestire con puntuali operazioni di rettifica delle supplenze disposte:  
quattro cattedre interne e uno spezzone da ore n. 9 ADMM – SSMM841018 – I.C. Porto 
Torres 1 – fino al termine delle attività didattiche;   
AB24 – SSRH07000E – IPSAR “Costa Smeralda” - fino al termine delle attività didattiche – 
interna,  
ADSS – SSSD020006 - Liceo Artistico “F. Figari – fino al termine delle attività didattiche – 
interna,  
A013 – SSPC010002 – Convitto Canopoleno – fino al termine delle attività didattiche – 
interna; 

CONSIDERATO  inoltre che, per mero errore materiale, è stata resa disponibile la seguente cattedra: A030 – 
SSMM850013 – I.C. Monte Rosello Basso – annuale – interna, implicante il parziale 
rifacimento delle operazioni interessate; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica delle assunzioni a tempo determinato 
assegnate con il menzionato D.D. nr. 1098/2022, come da dispositivo, per assicurare agli 
aspiranti l’assegnazione delle sedi effettivamente disponibili al momento di ciascun turno di 
nomina, nel rispetto delle scelte espresse in domanda, delle posizioni di graduatoria e 
punteggi assegnati, anche a seguito di rettifica di questi, medio tempore comunicata dalle 
Scuole Polo delegate o disposta da quest’Ufficio nell’esercizio del potere di controllo ex art. 8, 
O.M. n. 112/22; ciò previo annullamento delle proposte conferite per i candidati interessati 
da rettifica o di coloro che detti soggetti seguono nelle relative graduatorie e contestuale 
individuazione degli aventi titolo, anche al fine di evitare possibili contenzioso che vedrebbero 
l’Amministrazione soccombente,  
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DECRETA 
 

Art. 1 Per i motivi esposti in premessa, previa modifica dell’elenco dei posti accantonati della scuola sec II 
grado, qui allegato, le proposte di assunzione a tempo determinato conferite con D.D. nr. 
10098/2022 sono rettificate come da unito allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, previo annullamento delle proposte di contratto a suo tempo conferite con apposte 
le debite condizioni risolutive. 

Art. 2  I candidati dovranno assumere servizio entro il giorno 8 ottobre 2022, presso gli Istituti indicati 
all’interno dell’unito allegato. A tal fine i Dirigenti scolastici delle scuole ove i medesimi prestano 
attualmente servizio risolveranno il contratto già in essere, ove ricorrenti i presupposti per le 
motivazioni indicate e per i soggetti risultanti negli elenchi, con effetto dal giorno antecedente 
all’assunzione del nuovo contratto entro la data indicata.  
L’assegnazione di una delle nuove sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della 
stessa, salva successiva rinuncia dell’aspirante nominato, da comunicarsi con urgenza all’indirizzo 
istituzionale di quest’Ufficio per consentire le operazioni di surroga.  
Si richiama la previsione dell’art. 14 dell’O.M. 112 del 2022 per le sanzioni gravanti sugli aspiranti 
nel caso di mancata assunzione in servizio o abbandono dello stesso. 

Art. 3  Gli esiti della presente procedura possono essere comunque oggetto di rettifica o annullamento per 
modifiche delle disponibilità e/o variazioni delle precedenti operazioni di avvio dell’anno scolastico 
2022/23, o dipendenti dall’esito sfavorevole di giudizi pendenti attivati dall’interessato (per 
inserimento nelle graduatorie, riconoscimento di punteggi ed altro) e dei successivi gradi di giudizio, 
nonché dall’esito sfavorevole di ulteriori contenziosi attivati da controinteressati. Tali eventi 
condizionano risolutivamente le proposte di cui al presente decreto. 

Art. 4  I Dirigenti scolastici, competenti alla stipula del contratto di assunzione apporranno al medesimo la 
clausola risolutiva regolata al punto precedente, per gli specifici casi ricorrenti.  

Art. 5  Si richiamano, altresì, le ulteriori clausole risolutive apposte con il predetto D.D. nr 10098/2022 per 
le fattispecie analiticamente previste e ricorrenti all’atto delle rettifiche, sia per i soggetti che 
conseguono nomina con riserva che per coloro che la ottengono condizionata all’esito di contenziosi 
pendenti.  

Art. 6 Il presente provvedimento ha valore di notifica della nomina conferita e non sarà prevista altra 
forma di comunicazione. Eventuali reclami o osservazioni potranno essere prodotti agli indirizzi 
istituzionali di quest’Ufficio. 

Art. 7 I competenti Dirigenti Scolastici disporranno le verifiche dei titoli dichiarati dagli interessati, all’atto 
della presentazione della domanda di inclusione in GPS e in conformità alle prescrizioni dell’art. 8 
dell’Ordinanza Ministeriale 1112 del 2022. 

Art. 8 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale  
e norme ad esso connesse 
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