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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 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi»; 

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;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, in materia di «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 Decreto n. 10098 dell’8 settembre 2022 con cui sono stati conferiti 

gli incarichi t.d. ex O.M. 112 del 2022; 

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»; 
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RICHIAMATO il proprio Decreto n. 10098 dell’8 settembre 2022, come rettificato dal D.D. 

n. 11805 del 6 ottobre 2022, dal D.D. 12163 del 13 ottobre 2022, dal D.D. 

12463 del 19 ottobre 2022; 

DATO ATTO che per mero errore materiale non sono state offerte le disponibilità:  

I.C. Alghero 2, cdc ADMM, interna, sino al termine delle attività didattiche; 

I.C. La Maddalena, cdc A030, spezzone, 10 ore, sino al termine delle attività 

didattiche; 

PRESO ATTO che la docente Luitto Alice (A031) è stata erroneamente individuata 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; 

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, 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Per i motivi esposti in premessa le nomine di cui ai Decreti nn. 10098, 11805, 

12163 e 12463 del 2022 sono rettificate e integrate come da unito allegato che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 2  I candidati dovranno assumere servizio entro il 25 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, per le motivazioni indicate, 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 
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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  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. 

 

 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO 

Elisa Serra 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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