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       IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;  

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

VISTO  l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

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 l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che tuttora prevede che i posti di 

sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, sono 

assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite del contingente autorizzato, 

ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 

supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

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»;  

VISTA      l’O.M. del 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 
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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;  

VISTA  la Circolare Ministeriale, prot. n. 28597 del 29.07.2022 avente ad oggetto -Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 

2022; 

VISTO  il Decreto n. 11305 del 23/8/2022 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio ha ripartito il contingente di facoltà assunzionali 

da destinare alle assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 59 comma 4 del 

decreto-legge n. 73/2021 e in particolare per la provincia di Viterbo: 

- ADAA: n. 2; 

- ADEE: n. 22; 

- ADMM: n. 26; 

- ADSS: n. 13; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3638 del 29.08.2022 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenze (GPS) rettificate a seguito della 

presentazione di reclami da parte dei docenti presenti nelle suddette graduatorie, 

segnalazioni del gestore, nonché a seguito del rilievo di errori materiali; 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti aventi titolo attraverso la piattaforma “POLIS – 

Istanze on Line” entro il termine del 16 agosto 2021; 

VISTE           le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM; 

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;  

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

1. E’ pubblicato in data odierna, sul sito internet dell’Ufficio 

(www.provveditoratostudiviterbo.it), il bollettino delle nomine generato dal sistema 

informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari della proposta di 

stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 

25 maggio 2021, n. 73. 

2. Ai docenti nominati di cui al presente provvedimento è precluso il conferimento delle 

supplenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022, anche per altra 

classe di concorso o tipologia di posto. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento 
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delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In tal caso, resta 

salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle 

nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro e non oltre le ore 

14,00 del 01/09/2022 mediante l’utilizzo del modulo allegato, accompagnata da copia di un 

documento di identità e trasmessa a mezzo mail o PEC (usp.vt@istruzione.it; 

uspvt@postacert.istruzione.it). In caso contrario l’assegnazione si intende accettata e 

l’aspirante non partecipa alle operazioni successive. 

2.  L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento 

verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori 

responsabilità.  

3.  I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a 

stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite 

funzioni del sistema informativo. I dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari 

controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022 in merito ai titoli di accesso, di riserva e di 

preferenza.  

4.  Il contratto di lavoro decorre dal primo settembre 2022 o dalla presa di servizio ove 

successiva.  

5.  La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal 

contratto.  

 

Art. 2  

 

1.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 
 

 

 

 Il Dirigente 

                                                                                                           Daniele PERONI 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                        
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