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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 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”; 

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; 

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 disposto gli accantonamenti su sede specifica per le 
classi di concorso interessate; 

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 
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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); 

PRESO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli 
aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di preferenza;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio AOODRMA 01 del 03/01/2023 con cui sono 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 negli elenchi 
allegati; 

VISTE  le rinunce alle proposte di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso 
o la tipologia di posto indicate negli elenchi allegati al citato decreto 01 del 
03/01/2023; 

PRESO ATTO delle risultanze di cui all’assegnazione dei posti ai vincitori di concorso ai sensi 
dell’art.59 co. 9 bis D.L. 73/2021 sulle varie classi di concorso e considerati i posti 
resi nuovamente scoperti nelle loro precedenti sedi di assegnazione;  

VISTA  in particolare la comunicazione dell’ISC Nardi di Porto San Giorgio del 9 gennaio 
2023, acquisita in pari data a protocollo di questo Ufficio al n. 131, che segnalava un 
posto vacante entro la data del 31 dicembre 2022 per la classe di concorso A022 
perché l’incaricato per n.9 ore al 30 giugno 2023 aveva lasciato tale incarico per 
assumere servizio a tempo indeterminato, quale vincitore di concorso straordinario 
ai sensi dell’art.59 co. 9 bis D.L. 73/2021;   

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero; 
RITENUTO  di proporre all’ aspirante così individuato un contratto a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2022/2023, sulla classe di concorso A022, sulla tipologia di posto e 
sulla sede individuata dal sistema informativo del Ministero, 

 

DISPONE 

1) È pubblicato il bollettino della nomina generata dal sistema informativo del Ministero, 
contenente il nominativo del soggetto destinatario di una proposta di contratto a tempo 
determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicata. Il medesimo 
bollettino specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto. 
 

2) L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento 
verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori 
responsabilità. 
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3) Il dirigente scolastico preposto alla sede indicata all’allegato bollettino è delegato a 

stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite 
funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono 
stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti 
dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, 
di riserva e di preferenza. 

 
4) Il docente individuato come destinatario dell’incarico a tempo determinato dovrà 

prendere servizio nell’Istituto scolastico assegnato entro 48 ore dalla pubblicazione del 
decreto. 

 
5) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal 

contratto. 
 

6) Alla eventuale rinuncia del docente designato dal presente decreto dovrà seguire 
successiva individuazione da parte del dirigente scolastico attingendo da graduatorie di 
istituto.  

 
7) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio 

http://www.uspascolipiceno.it/ con valore di notifica per i docenti interessati. 
 

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

 

All. 2 
- 202301100940 Bollettino Totale Nomine 

- 202301030822 MODELLO RINUNCIA 

 

              
 

Il Dirigente 
Francesca Romallo 
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