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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

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 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”; 

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”, e 2 in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; 

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; 

VISTA la nota della DGPER- Ufficio III- assunta a protocollo 
m_pi.AOODRMA.REGISTROUFFICIALE(E).0008738.20-04-2022 - con la 
quale si comunicava il numero di posti da destinare alla procedura 
concorsuale di cui all'art. 59, c. 9 bis, del dl 73/21; 

VISTO  il DDG prot. 15064 del 21 aprile 2022 con il quale è stato determinato il 
contingente dei posti da accantonare ai sensi dell’articolo 59, comma 9bis, del 
decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 106 del 23 luglio 2021, per ciascuna provincia, tipologia di posto e 
classe di concorso e relativo allegato; 
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VISTA la circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto “Anno scolastico 
2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A”; 

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; 

VISTO  il DDG 1575 del 07.09.2022 con il quale la Direzione Generale dell’Ufficio 
scolastico regionale per le Marche ha determinato il contingente dei posti da 
accantonare a livello provinciale ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) 
dell’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 

VISTO  il decreto di questo Ufficio AOODRMA.1577 del 08/09/2022 con cui sono 
rese indisponibili per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale e 
fino al termine attività didattiche da GPS le disponibilità puntualmente 
indicate per le rispettive classi di concorso e per sedi da riservare ai vincitori 
del concorso straordinario ex articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge n. 73 
del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 
luglio 2021 (file 202209081555_Accantonamenti ATP Ascoli Piceno e Fermo 
per procedura art. 59 comma 9 bis DL 73_2021); 

VISTI  i propri decreti prot. 1579 del 09.09.2022 e prot. 1591 del 13.09.2022 con il 
quale sono stati pubblicati i bollettini delle nomine generate dal sistema 
informativo del Ministero, contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di 
una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la 
tipologia di posto indicate; 

ACCERTATO che in occasione della pubblicazione delle nomine a tempo determinato 
disposte con il decreto prot. 1579 del 09.09.2022, per mero errore materiale, 
non si è dato luogo alla pubblicazione del bollettino delle nomine disposte 
dal sistema informativo per la classe di concorso AC24 che, sempre in data 
09.09.2022, sono state regolarmente notificate via mail agli aspiranti 
individuati; 

VISTE le segnalazioni pervenute circa la mancata pubblicazione del bollettino delle 
predette nomine sulla AC24 avvenute in data 09.09.2022;  
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DISPONE 

1) Ad integrazione del decreto prot. 1579 del 09.09.2022 la pubblicazione delle 
nomine disposte dal sistema informativo SIDI per la classe di concorso AC24 
come da prospetto “bollettinoDefinitivo - SS - AC24” allegato al presente 
provvedimento. 

 

Allegati: bollettinoDefinitivo - SS - AC24  

 

             
 
 
               Il Dirigente  

                       Francesca Romallo 
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