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ordine e grado della 
provincia  
Loro Sedi 
 
All’Albo – Sede 

 

Oggetto: Sanzioni ai sensi dell’art. 14 O.M. n. 112/2022 - richiesta verifica su atti applicativi del D.D. di 
quest'Ufficio n. 14060 del 21.11.2022. 
 

 Si fa seguito al Decreto di quest’Ufficio nr. 14060 del 21.11.2022, che ha applicato le sanzioni di cui 
all’art. 14 dell’O.M. n. 112/2022, per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla corretta portata applicativa del 
disposto citato.   

Si chiede che le SS.LL. vaglino attentamente le seguenti situazioni: 
a. la non licenziabilità del docente assunto da graduatorie di istituto per supplenza “breve “ ex art 2 

comma 4 lett. c (la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. a), dell’OM n. 112/22, comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) (supplenze al 
31/08) e b) (supplenze al 30/06), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di 
esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi 
di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno 
scolastico di riferimento 

b. la non licenziabilità del docente che assume supplenza da graduatoria d’istituto anteriormente alla 
rinuncia da GPS, ai sensi dell’art. 14 comma 3 stessa O.M., secondo cui “il personale in servizio per 
supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per 
accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori 
previsti dall’art 14 comma 1 OM n, 112 cit. non si producono per il personale che non eserciti detta 
facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”. 

  
Si veda inoltre l’applicazione degli enunciati di cui sopra ai casi di abbandono del servizio, contemplati 

all’art. 14 comma 1 lettera b) dell’OM n. 112/22. 
Le SS.LL. sono pertanto pregate di riesaminare i provvedimenti di licenziamento eventualmente adottati, 

in applicazione del Decreto di quest’Ufficio nr. 14060 del 21.11.2022, recante disposizioni di prima 
applicazione in questo anno scolastico e pertanto suscettibili di generare problemi interpretativi, perché 
siano conformi alle ulteriori istruzioni qui indicate, offrendosi in caso di residuali dubbi il necessario supporto 
della Scrivente al fine di non incorrere in atti lesivi per gli interessati. 
                 

            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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