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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Oggetto: DM 184/2022 – DM 188/2022. Decreto di assegnazione degli aspiranti alle
istituzioni scolastiche per stipula contratto a tempo determinato per l’anno scolastico
2022/23. Nomine finalizzate alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 del
personale docente da GPS – 1 FASCIA – art. 59, c. 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. SCORRIMENTO GPS 1
FASCIA – ADEE – ADMM -ADSS

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 104/1992 e ss.mm.ii.;
VISTE le disposizioni in merito alle quote di riserva dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato,
come specificato nell’allegato “A” sotto richiamato;
VISTO il d. lgs. 165/2001, e successive modificazioni. recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni,
recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 107/2015 e il D.M. 850/2015 per la disciplina relativa al periodo di formazione e prova;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 che disciplina le “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”, che qui
si intende integralmente richiamata;
VISTO il DM 184/2022, trasmesso con la nota prot. AOODGPER/27845 del 21/07/2022, con il quale il
Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente di assunzioni per le scuole statali di ogni ordine e
grado;
VISTO l’allegato “A” al predetto DM, recante le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo
per l’anno scolastico 2022/2023”;
VISTO il DDG dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/31402 del 21/07/2022, ed eventuali successive
rettifiche, con il quale è stato ripartito a livello provinciale il contingente di posti di docente di scuola
statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, posti comuni e di sostegno, al quale si rimanda
per il riparto tra GM e GaE;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022 avente per 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” ;
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO l’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico
e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere
della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del
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decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è
prorogata 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”;
VISTO il DM 188 del 21/07/2022 che disciplina le medesime operazioni e che qui si integralmente
richiamato;
VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/35889 del 25/08/2022 recante il riparto regionale riferito alla
procedura di cui all’art. 59, c. 4, DL 73/2021 che definisce il contingente per la provincia di BARI;
VISTO il decreto prot. n. Nota AOOUSPBA n. 20847 del 25/08/2022 con il quale sono state
ripubblicate le GPS della provincia di Bari;
VISTE le disponibilità pubblicate con Nota AOOUSPBA n. 20842 del 25/08/2022;
ESAMINATE le istanze prodotte dagli aspiranti sulla piattaforma “istanze on-line” comprese le
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di riserva e/o precedenza;
VISTE le rinunce pervenute successivamente alla Nota AOOUSPBA n. 21316 del 29/08/2022;
FATTA SALVA la possibilità di rettifica/revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento per
circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali;

DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente,
gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia primaria posto di sostegno (ADEE),
della scuola secondaria di I grado (ADMM) e di II grado (ADSS), sono destinatari della proposta di
assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l’a.s. 2022/23, ed assegnati alla sede indicata accanto
a ciascun nominativo come riportato negli allegati elenchi che formano parte integrante del presente
provvedimento.
Tutti gli aspiranti sono assegnati con riserva di accertamento dei requisiti e di eventuali elementi ostativi
alla partecipazione alla presente procedura.
I Dirigenti scolastici, presso le cui sedi gli aspiranti sottoscriveranno il contratto a tempo determinato,
sono invitati a dare seguito al presente adempimento, ivi compresi i controlli previsti dalle disposizioni
vigenti, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito
richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. A tal fine i dirigenti
scolastici attiveranno all’atto di assunzione in servizio i controlli previsti dalle norme e ad acquisire le
dichiarazioni di assenza situazioni ostative all’assunzione a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione.
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A tale scopo, si evidenzia che le disposizioni normative vigenti prevedono che, sulle procedure,
l'Amministrazione “si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni
mendaci sono perseguite a norma di legge”.
Ogni irregolarità/illegittimità rilevata, pertanto, dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico alle
Autorità competenti, ove ne ricorrano le condizioni, e allo scrivente Ufficio.
A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 188/2022,
gli aspiranti, inclusi negli elenchi allegati, sono soggetti alle disposizioni normative vigenti.
Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente
provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a)
e b) dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o
tipologia di posto.
A norma dell’art. 4 del DM 188/2022, “In caso di rinuncia, resta 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”.
A tal fine, i nominati in argomento possono inviare, all’indirizzo peo con documento di
ricnoscimento /pec di questo Ufficio, esplicita rinuncia non revocabile al conferimento dell’incarico
a TD, e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I. entro e non oltre le ore 14.00 del 01/09/2022,
specificando nell’oggetto RINUNCIA.
Rinunce tardive o inoltrate con modalità differenti da quella sopra indicata non verranno considerate
valide e non consentiranno la partecipazione dell’aspirante alle successive operazioni di attribuzione
degli incarichi a tempo determinato.
Si richiama, infine, quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022
in merito a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3-bis, del T.U., nella parte in cui dispone che
“l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da
ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed
esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Si precisa che il provvedimento utile all’assegnazione della proposta della sede, indicata per ciascun
nominativo, è esclusivamente quello contenuto nel presente provvedimento. Eventuali comunicazioni
inviate automaticamente dal sistema informativo non concordanti con il presente provvedimento non
devono essere tenute in considerazione.
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Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note e/o in
autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Firmato digitalmente da

Destinatari:
LOTITO GIUSEPPINA
candidati GPS 1 Fascia ADEE-ADMM-ADSS (tramite pubblicazione sul sitoC=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
web)

UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di BARI
(peo istituzionali)
Al sito web UST BARI
p.c.ù
USR Puglia – DG di Bari (drpu@postacert.istruzione.it)
Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola (loro indirizzi)
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