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IL DIRIGENTE 
  

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 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, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega  
 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO      il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 
VISTO  in particolare l’articolo 59, commi da 4 al 9 del predetto D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 
VISTO  l’articolo 5-ter del D.L. 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 D.L. 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; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022 avente ad oggetto “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 “con la quale è disciplinata, 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 del Ministro dell’Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

VISTA  la Circolare Ministeriale, prot. AOODGPER.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”; 

VISTI  i provvedimenti di questo Ufficio AOODRMA.1238 del 01/08/2022, AOODRMA.1308 del 
17/08/2022 e AOODRMA.1392 del 25/08/2022 con i quali è stata disposta la pubblicazione delle 
GPS biennio 2022/23 e 2023/24 relative alla provincia di Ascoli Piceno - Fermo; 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line”; 
VISTE  le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da GAE; 
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DISPONE 
 

Art. 1) 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 decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata. 
 
Art. 2) Ai dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e l’effettuazione 
dei controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022. 
 
Art. 3) A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui agli elenchi allegati, è precluso 
il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 112 del 
2022 anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Tuttavia, fermo restando che la rinuncia 
all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto, 
in caso di rinuncia resta comunque 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.  

 
       Art. 4) Coloro che sono stati individuati e intendano rinunciare, devono inviare espressa rinuncia alla  
      proposta di stipula del contratto entro e non oltre le ore 23.59 del 1 settembre 2022 all’UST di Ascoli  
      Piceno al  seguente indirizzo di posta elettronica:  usp.ap@istruzione.it . 
 
       Art. 5) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio http://www.uspascolipiceno.it/  
       con valore di notifica per i docenti interessati. 

 
       Art. 6) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa  
       vigente. 

 

  
Allegati n. 4: 
202208310921 AA_ADAA_NOMINATI ART 59 CO.4 
202208310922 EE_ADEE_NOMINATI ART 59 CO.4 
202208310923 MM_ADMM NOMINATI ART 59 CO.4 
202208310924 Modello rinuncia ex art 59 c 4 

 
               Il Dirigente  

                       Francesca Romallo 
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