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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico” ed, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale stabilisce che “con proprio decreto da 

adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento 

delle supplenze annuali e temporanee”; 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riportante il “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge3 maggio 1999, n. 

124”; 

VISTO il D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 

l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal D.M. n. 666 del 15 

luglio 2019; 

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, con il quale “si dispone la revisione e l’aggiornamento 

della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell’Allegato A”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione 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”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale sono state normate le 

“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto, di cui all’articolo 4, commi 6 

– bis e 6 – ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo”; 

VISTA la Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 28597 del 

29.07.2022 – Anno Scolastico 2022/23 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed ATA; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9191 del 14/06/2022 e ss.mm.ii., con il quale sono state individuate, 

secondo quanto previsto dall’art. 8, comma n. 5, della citata O.M. n. 112/2022, le scuole polo delegate 

alla valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti nell’istanza per l’inserimento o l’aggiornamento 
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della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all’articolo 4, commi 6-

bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per gli AA.SS. 2022/2023, 2023/2024, al fine della 

costituzione delle GPS e delle connesse graduatorie di istituto; 

ULTIMATA la valutazione, da parte delle scuole polo, delle istanze inoltrate dagli aspiranti; 

VISTO l’art. 9, comma 1, dell’O.M. n. 112/2022, che statuisce quanto di seguito riportato: “Il 

Dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le 

GPS. Analogamente, sono pubblicate sull’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti 

ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto”; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 12523 del 02.08.2022, con il quale sono state pubblicate, sul 

sito internet di questo Ufficio, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2022-2024, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 

2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti nelle modalità indicate nell’avviso prot. n. 12647 del 03.08.2022, 

pubblicato sul sito internet dell’A.T. di Napoli; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 15708 dell’8.09.2022, con il quale sono state ripubblicate, 

sul sito internet di questo Ufficio, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2022-2024, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 

2022; 

VISTE le note prot. n. 15743, prot. n. 15747, prot. n. 15750, prot. n.15751, del 09.09.2022, con cui è 

stato pubblicato il quadro delle disponibilità relative alle cattedre e agli spezzoni orari delle scuole di 

ogni ordine e grado afferenti all’Ambito Territoriale di Napoli; 

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica, dagli aspiranti docenti interessati, relative 

alla partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali da GPS; 

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse per via telematica dai summenzionati aspiranti 

docenti nelle rispettive istanze; 

TENUTO CONTO altresì del contingente dei posti riservati ai sensi della legge 68/1999 nonché del 

D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3; 

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato sui posti 

interi fino al 31.08.2023 o 30.06.2023 e su spezzoni orari sino al 30.06.2023, sulle sedi individuate dal 

sistema informativo del Ministero; 

VISTO l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 122/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici territorialmente 

competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli 

aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle 
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classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione 

occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella 

domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data 

pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line”; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 15752 del 10.09.2022 in allegato al quale è stato pubblicato sul sito 

internet di questo Ufficio - https://www.uat-napoli.it/, il bollettino totale delle nomine generato dal 

Sistema Informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di 

contratto a tempo determinato individuati da G.A.E. e G.P.S. 

VISTE ed adeguatamente valutate le comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche e dagli 

interessati in merito alle disponibilità od alla conformazione delle cattedre, nonché le rinunce agli 

incarichi assegnati col predetto bollettino comunicate dagli aspiranti individuati, in ossequio a quanto 

stabilito all’art. 7 del Decreto prot. n. 15752 del 10.09.2022; 

CONSIDERATO che nell’elenco allegato al proprio Decreto del 15.09.2022 prot. n. 16264 sono stati 

rilevati alcuni errori materiali dovuti ad un malfunzionamento dei sistemi informatici che ha 

determinato un’errata trasposizione dei dati; 

RITENUTO NECESSARIO esercitare, all’uopo il potere di autotutela conferito all'Amministrazione 

ex art. 21 nonies L. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.  

 

Art. 2) E’ pubblicato, con valore di notifica a norma di legge, a tutti gli interessati,  sul sito internet di 

questo Ufficio - https://www.uat-napoli.it/, l’elenco contenente le opportune correzioni concernenti 

nominativi dei soggetti già destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato nella scuola 

secondaria di secondo grado, già inseriti nel bollettino totale delle nomine generato dal Sistema 

Informativo del Ministero dell’Istruzione, in data 10.09.2022, per cui si è resa necessaria la correzione 

degli errori materiali rilevati nel decreto prot. n. 16264 del 15.09.2022. 

 

Art. 3) Gli aspiranti docenti per i quali si è reso necessario revocare l’incarico per mancanza di sede 

disponibile, saranno presi in considerazione prioritariamente per l’assegnazione di ulteriori incarichi 

anche sulla medesima classe di concorso per disponibilità già sussistenti compatibilmente con le 

preferenze espresse nel modello INS relativamente alle sedi di servizio.  

https://www.uat-napoli.it/
https://www.uat-napoli.it/
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Art. 4) I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare 

i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema 

informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno (C.O.E.) sono stipulati dal D.S. della sede 

di lavoro di cui all’allegato elenco.  

 

Art. 5) Ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8 e 9, dell’O.M. n. 112/2022, è attribuita all’Istituzione Scolastica 

in cui  l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, la 

competenza ad effettuare i controlli sulla validità e veridicità delle dichiarazioni presentate, all’uopo si 

raccomanda ai Dirigenti Scolastici di garantire in tempi congrui con le esigenze della platea degli 

aspiranti, e quelle della comunità scolastica considerata nel suo complesso, la conclusione di tali 

attività; 

 

Art. 6) I predetti Dirigenti sono, altresì, delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di 

accesso, di riserva e di preferenza. 

 

Art. 7) Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio. 

 

Art. 8) La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta, ex art. 12 comma 11 

dell’O.M. 112/2022, “[…]la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, 

comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o 

incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e 

posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di 

riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze 

di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso 

di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi 

di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle 

graduatorie medesime”.  

 

Art. 9) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 
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Art. 10) L’Ufficio si riserva, ai sensi della Legge n. 241/90, di procedere ad eventuali ulteriori 

rielaborazioni delle assegnazioni, al fine di rimuovere eventuali errori di elaborazione da parte del 

Sistema Informativo e di apportare agli elenchi le eventuali occorrenti variazioni e rettifiche. 

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                      Luisa Franzese 
                                                                                                                       Documento f.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Responsabile del procedimento: 

Francesca Pellino e-mail: francesca.pellino1@istruzione.it 

REFERENTE INFORMATICO A.T. Napoli 

Rosario Capuano e-mail rosario.capuano10@istruzione.it 
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Tipo 
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Tipo Posto Operazione

A001 - ARTE E 

IMMAGINE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO

GPS GPS Fascia 2 445 83.5 NAMM8AF01G VIRGILIO N.4-

NAPOLI

ANNUALE ESTERNA 

STESSO 

COMUNE

NORMALE TROTTA PAOLA REVOCA

A001 - ARTE E 

IMMAGINE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO

GPS GPS Fascia 2 458 83 NAMM8GZ01P M. POLO 

CALVIZZANO

SPEZZONE 8.0 INTERNA NORMALE FIORETTO ORNELLA A001 - ARTE E 

IMMAGINE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO

NAMM8GZ01P 

-NA 05 

MONTALE

SPEZZONE 14H NORMALE FINO AL 

TERMINE 

DELLE 

ATTIVITA' 

DIDATTICHE

RETTIFICA

ADMM - 

SOSTEGNO 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO

GPI GPS 

INCROCIATE 

SOSTEGNO 

FASCIA 1

755 45.5 SI NAMM8AJ013 ALDO MORO - 

CASALNUOVO 

DI NAPOLI

FINO AL 

TERMINE 

DELLE 

ATTIVITÀ

INTERNA SOSTEGNO 

PSICOFISIC

O

RAFFAELE TERESA ADMM - 

SOSTEGNO 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO

GPI - GPS 

INCROCIATE 

FASCIA 2

NAMM8G101

4 -I.C. 

D'ACQUISTO - 

LEONE - 

POMIGLIANO

INTERNA SOSTEGNO 

PSICOFISICO

FINO AL 

TERMINE 

DELLE 

ATTIVITA' 

DIDATTICHE

RETTIFICA
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