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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; 

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

VISTA  l’O.M.  n. 112 del 06/05/2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della L. n. 124/99 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTI i provvedimenti di esclusione notificati ai diretti interessati ai sensi dell’art. 7, 

comma 8 e 9, dell’O.M. n. 60/2020; 

VISTO           l’avviso della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 24984 del 30 

giugno 2022 recante “Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle 

istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva” nonché 

coloro i quali non hanno sciolto positivamente la riserva apposta all’inserimento in 

prima fascia; 

VISTO           l’art. 7, comma 4°, lett. e) della O.M. 6 maggio 2022, n. 112 nella parte in cui 

prevede che “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità 

di avente titolo alla stipula di contratto”; 

VISTA             la nota M.I. prot. n.28597 del 29/07/2022 recante “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             l’art. 9 della predetta O.M. 6 Maggio 2022, n.112; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio https://atpisernia.it , delle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per 

il biennio 2022-2024. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante 

stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, 

il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il 

quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne da comunicazione all’interessato. 

 I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori 

istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 

4-ter del DL 22/2020”. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

 

Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-

line, o presentandosi personalmente presso l’Ambito Territoriale di Campobasso. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 

 IL DIRIGENTE 

 Marialuisa FORTE 

 

 

Ai Dirigenti della Provincia di Isernia Loro sedi 

Alle OO.SS Loro sedi 

Al sito web 

Agli USP Loro sedi 
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