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Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia di Isernia (tramite pubblicazione 

sul sito web)  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di Isernia 

Alle OO. SS. Comparto Scuola  

Al sito web ATP  Isernia 
 

Oggetto: Conferimento nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del 

personale docente ed educativo da GAE e da Graduatoria Provinciale per le Supplenze - a. s. 

2022/2023 –SEDICESIMO TURNO  

 

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’O.M. n. 112/2022 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo 

agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e 

di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale 

educativo;  

VISTO il decreto prot. n. 2338 del 30/08/2022 di questo ufficio, con il quale sono state 

ripubblicate le GPS; 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTO l’art. 14 dell’O.M. 112/2022, che stabilisce gli effetti del mancato perfezionamento 

e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a cui si rimanda integralmente;  

VISTO l’art. 5-ter del decreto legge 228/2021;  

VISTO il D.M. 21.7.2022 n. 188, che qui si richiama integralmente; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.  28597 del 29/07/2022;  

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLISIstanzeonline”  

predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;  

VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, per l’a. 

s. 2022/23, pubblicate sul sito di questo Ufficio;  

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;  
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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;  

RESO ATTO  dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero sulla base delle 

domande presentate dagli aspiranti, presenti in GAE e GPS, entro il 16/08/2022 

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 il dispositivo per il conferimento delle nomine a tempo determinato per il personale 

docente di ogni ordine e grado prot. n. 2399 del 2/9/2022; prot. n. 2572 del 9/9/2022; 

prot. n. 2632 del 14/09/2022; prot. 2726 del 20/09/2022; prot. 2784 23/09/2022; 

prot. n. 2817 del 27/09/2022; prot. n. 2989 del 06/10/2022; Prot. n. 3013 del 

07/10/2022; Prot. N.  3054 del 13/10/2022; prot. n. 3231 del 24/10/2022; prot. n. 

3462 del 14/11/2022; N. 3593 del 24/11/2022; 

VISTE  disponibilità sopravvenute per assegnazione di ulteriori posti di sostegno in 

   deroga      

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in allegato, sul sito istituzionale di questo Ufficio, degli esiti delle operazioni di 

conferimento nomine a tempo determinato da GAE e GPS del personale docente ed educativo delle 

scuole di tutti gli ordini e gradi.  

  

 I Dirigenti Scolastici delle sedi assegnate sono delegati alla stipula del contratto, nonché ai 

controlli su punteggi relativi a titoli di accesso e culturali, nonché sui titoli di riserva, precedenza e 

preferenza e controlli previsti dall’O.M. 112/2022.  

 

La presa di servizio avrà luogo entro il termine massimo del 30 novembre 2022, salvo i casi 

previsti dalla normativa vigente. I Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare a questo ufficio, 

entro la medesima data, la mancata presa di servizio. La decorrenza economica decorrerà dalla 

effettiva presa di servizio. 

I nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a 

TD entro e non oltre le ore 20:00 del 29 novembre 2022, esclusivamente all’indirizzo 

usp.is@istruzione.it. 

La mancata presa di servizio senza documentato motivo equivale a rinuncia e comporta la 

perdita della supplenza.  
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In caso di rinuncia all’incarico, si procederà a una seconda elaborazione per ricoprire i posti 

resisi di nuovo disponibili, senza rifacimento delle operazioni.   

Al riguardo si specifica che in caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile 

partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità 

sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui si ha titolo per l’anno scolastico di riferimento.  

 

Si rammenta, altresì, che in base alla nota 28597 del 29/07/2022 è estesa al personale a tempo 

determinato la possibilità̀ di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. 

maternità̀, malattia, infortunio, etc.…), fermo restando la valutazione da parte del Dirigente Scolastico 

di altre ipotesi che giustificano in concreto il differimento della presa di servizio, previa adeguata 

motivazione e documentazione da parte dell’istante.  

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

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

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

adempimenti.  

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. 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Marialuisa FORTE 
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