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LA DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 18076 del 10/11/2022, con il quale è stata pubblicata la 

quarta procedura di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a tempo 

determinato; 

VISTA la rettifica del punteggio della docente Denaro Giovanna, Classe di Concorso A050, 

operata con decreto di questo Ufficio prot. n. 18363 del 15/11/2022; 

VISTO che, per mero errore, non è stata inserita la richiesta per n. 12 ore di EEMM, presentata 

dall’I.C. Manzoni Dolci in data 05/10/2022 e acquisita agli atti del protocollo di questo 

Ufficio n. 18334 del 14/11/2022; 

DECRETA 

Art. 1 La rettifica e l’integrazione del decreto prot. n. 18076 del 10/11/2022, limitatamente alle 

seguenti classi di concorso: A050 e EEMM, come da elenchi allegati. Gli elenchi sono parte integrante 

del presente decreto. Il presente provvedimento ha valore di notifica agli interessati. 

ART. 2 Coloro che sono stati individuati possono inviare espressa rinuncia alla proposta di stipula del 

contratto di cui si tratta entro e non oltre le ore 23.59 del 15/11/2022 all’UFFICIO X- A.T. di SIRACUSA 

all’indirizzo mail usp.sr@istruzione.it. La rinuncia trasmessa con diversa modalità o fuori termine non 

sarà tenuta in considerazione. Il personale di cui all’allegato elenco che non abbia fatto pervenire 

regolare rinuncia, secondo i termini sopra indicati, dovrà assumere servizio presso l’Istituzione 

scolastica assegnata entro il 17/11/2022. Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) 

dell’O.M. 112/2022 la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la 

mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, 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 e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione 

cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;  
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ART. 3 Ai dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e la 

comunicazione a questo Ufficio delle eventuali mancate prese di servizio.  

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. I dirigenti scolastici 

effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022.  

A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai 

sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non 

spettanti.  

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente. 

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

                                Angela Fontana  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

Alla Direzione Regionale SICILIA 

Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa – LORO SEDE  

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

All’Albo 
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