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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV                
Ai candidati inseriti nelle GPS I 

Fascia della Provincia di Isernia 

(tramite pubblicazione sul sito 

web) 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche statali nella provincia 

di Isernia 

 
Al sito web ATP Isernia 

 

OGGETTO:  DM 188/2022 - Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 del personale  

docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo dell’art. 5 -ter del 

decreto legge 228 del 30 dicembre 2021. Assegnazione sede. 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 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»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022, 

recante «Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-

legge 30 dicembre 2021, n. 228. »; 

VISTE   le note ministeriali prot.n. AOODGPER/ n.28597 del 29.07.2022 e 

  n.28656      

                                   del 1.08.2022; 

VISTO l’Avviso dell’USR Molise n. 6495 del 23.08.2022 recante il riparto del 

contingente dei posti residuati nell’ambito del contingente 

regionale/provinciale autorizzato con DM 188/2022, utili alle 

operazioni di assunzione in ruolo in applicazione delle “facoltà 

assunzionali straordinarie ai sensi dell’art. 5 -ter del decreto legge 228 del 

30 dicembre 2021”; 

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS 

Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il 

termine indicato del 16/08/2022; 
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VISTA la nota Prot. N° 2251 del 23/08/2022 dell’ATP di Isernia relativa alle 

disponibilità, posti di sostegno, residuate su scuola all’esito delle 

operazioni di immissione in ruolo, per l’a.s. 2022/23 scuole I e II grado;  

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i 

provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese 

eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 

che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, 

all’atto di assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di 

riferimento 

 

DISPONE 

 

L’ approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei 

destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, 

comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, 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, 

dall’articolo 5-ter del D.L. 30 dicembre  2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 febbraio 2022, n. 15.  Negli elenchi allegati è altresì indicata la sede assegnata. 

 

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e 

l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022, verificando 

principalmente il possesso dei titoli di riserva e precedenza autodichiarati. 

 

A norma dell’art. 5 -ter del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, gli aspiranti sono soggetti alle 

seguenti disposizioni normative indicate nell’art. 6, 7 e 8 del DM 188 del 21/07/2022. 

 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, 

lettere a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto. 

 

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione 

alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la 

rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. 
 

A tal fine, i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento 

dell’incarico a TD, e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I. entro e non oltre le 

ore 12.00 del 25/08/2022 all’ATP di Isernia (usp.is@istruzione.it ) compilando il modulo di 

rinuncia allegato al presente provvedimento. 

 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ATP (www.atpisernia.it ) con valore 

di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti 

adempimenti. 
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Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, 

a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla 

piattaforma POLIS.  

 

Coloro che non abbiano fatto pervenire regolare rinuncia dovranno invece assumere servizio 

presso l’Istituzione Scolastica assegnata il 1° settembre 2022. I Dirigenti scolastici interessati 

dovranno a loro volta comunicare le eventuali mancate prese di servizio entro e non oltre il 2 

settembre 2022. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Marialuisa FORTE 
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