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IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale nr. 112 del 06 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6—ter, della Legge 3 maggio
1999 nr. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTA la nota ministeriale prot. nr. 28597 del 29.07.2022 con cui sono state fornite istruzioni ed
indicazioni in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione prot. nr. 28656 del 01.08.2022
relativo alla apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle
procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 comma 4 lettere a) e
b) e art. 12 dell’O.M. 112/2022;
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;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 4629 del 23.11.2022 con cui sono state pubblicate le
disponibilità utili ai fini delle attribuzioni dei contratti a tempo determinato di ogni ordine e grado ai
sensi dell’art. 2, comma 4 lettere a) e b) dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022;
VISTE le Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di questa provincia pubblicate con
provvedimento prot. nr. 2118 del 30.05.2022 valide per l’a.s. 2022/23;
VISTI il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3159 del 24.08.2022 di ripubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del personale educativo, valevoli per l’a.s.
2022/23 ed i successivi provvedimenti di integrazione e rettifica;
VISTO l’art. 12, comma 12, dell’O.M. n. 112/2022, in cui si precisa che “L’aspirante cui è conferita
una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle
utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento
dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite
altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici
scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo
l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”;
CONSIDERATE le istanze di partecipazione, presentate per via telematica dai docenti interessati,
relative alla partecipazione alla procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee
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sino al termine delle attività didattiche e tenuto conto delle preferenze di posto/sede espresse dai
docenti summenzionati nelle rispettive istanze;
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti
emessi anche in autotutela;
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
la pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati quali destinatari di proposta di assunzione a
tempo determinato a.s. 2022/23 mediante scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di questa provincia con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
assunzione in servizio, con assegnazione alle sedi scolastiche indicate nell’allegato elenco.
Il personale docente individuato quali destinatario di proposta di assunzione a tempo determinato
dovrà assumere servizio entro il giorno 25 novembre 2022.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro apponendo, laddove
necessario, la clausola risolutiva espressa e provvederà altresì agli altri adempimenti di competenza.
Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

Ai docenti interessati tramite sito web dell’Ufficio VII
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
della provincia di Rimini
All’Albo/Sito dell’Ufficio VII

A corredo della presente nota vi è nr. 1 allegato
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