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LA DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;  

VISTO  il decreto 8191 del 21.06.2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive della provincia di Siracusa, valide per il triennio 

2022/2025, relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonché del personale 

educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. 60 del 10 Marzo 2022 ed il 

successivo decreto prot. n. 9890 del 27.07.2022 con il quale le predette graduatorie sono 

state ripubblicate;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10233 del 02/08/2022, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Siracusa, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24, ed il 

successivo decreto prot. n. 13509 del 09/09/2022 con cui le predette graduatorie sono 

state ripubblicate;  

VISTA  la circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.07.2022 contenente “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”;  
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VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” 

entro il termine perentorio del 16 agosto 2022;  

CONSIDERATE le sedi disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, posti 

comuni e di sostegno, relativi al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa, pubblicate con decreto prot. n. 13511 del 09/09/2022;  

VISTO  l’articolo 59, comma 9-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 

23 luglio 2021 n. 106, come modificato dall’art. 5 comma 3-quinquies del Decreto Legge 

30 dicembre 2021, n. 228;  

VISTA  la nota prot. n. 30998 del 25.08.2022 della Direzione Generale per il personale scolastico;  

VISTO  l’avviso dell’Ufficio IV dell’USR Sicilia prot. n. 25762 del 31/08/2022;  

VISTO  il proprio decreto di accantonamento dei posti prot. n. 13508 del 09/09/2022;  

PRESO ATTO  degli esiti dell’elaborazione del sistema informativo del Ministero INS – 

Informatizzazione Nomine Supplenze;  

VISTO  l’art. 12, comma 5, dell’O.M. n. 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 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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento n. 2016/679/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, “Regolamento Generale sulla 
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protezione dei dati”, e relativo decreto legislativo di adeguamento del 10 agosto 2018, 

n. 101;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 13510 del 09/09/2022, con il quale sono pubblicate le sedi 

disponibili, accantonate per la procedura concorsuale ex art. 59, co. 9 bis, d.l. 73/2021; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle sedi disponibili per gli incarichi annuali, al 

30/06/2023 e spezzoni, riferibili a ciascun ordine di scuola, prot. n. 13511 del 

09/09/2022; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 13858 del 14/09/2022, con il quale sono stati pubblicati 

i prospetti rettificati e integrati delle disponibilità pubblicate in data 09/09/2022 prot. n. 

13511 per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2022/2023 per il personale 

docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa su Posti Comuni e 

di Sostegno per gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie 

Provinciali Supplenze (GPS) di I e II fascia; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 13878 del 14/09/2022, con il quale è stato sostituito 

il decreto prot. n. 13511 del 09/09/2022 per la stipula di contratti a tempo determinato 

A.S. 2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Siracusa su Posti Comuni e di Sostegno per gli aspiranti inclusi nelle 

Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) di I e II 

fascia; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 15053 del 29/09/2022, con il quale è stata disposta la 

ripubblicazione delle allegate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive 

della provincia di Siracusa, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24; 

VISTO  il diritto al completamento degli spezzoni orari conferiti con la prima procedura di 

nomina ai docenti incaricati con decreto prot. n. 13878 del 14/09/2022; 
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VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 15504 del 29/09/2022, con il quale sono stati pubblicati 

i prospetti delle disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 

2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Siracusa; 

VISTO  il proprio decreto dirigenziale prot. 15055 del 29 settembre 2022 con il quale vengono 

pubblicati il completamento degli spezzoni e la procedura di nomina ai fini di 

conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 15122 del 01/10/2022, con il quale sono state disposte 

la rettifica e la ripubblicazione dell’elenco concernete il completamento degli spezzoni 

orari conferiti con la prima procedura di nomina, in relazione a quanto espresso nella 

richiesta presentata tramite istanze on line, nonché la ripubblicazione della seconda 

procedura di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

VISTO  il diritto al completamento degli spezzoni orari conferiti con la seconda procedura di 

nomina ai docenti incaricati con decreto prot. n. 15122 del 01/10/2022; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 16463 del 19/10/2022, con il quale sono stati pubblicati 

i prospetti delle disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato per l’A.S. 

2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Siracusa; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 16464 n. del 19/10/2022, con il quale sono stati 

pubblicati l’elenco concernente il completamento degli spezzoni orari conferiti con la 

seconda procedura di nomina, in relazione a quanto espresso nella richiesta 

presentata tramite istanze on line, nonché la terza procedura di nomina ai fini di 

conferimento degli incarichi a tempo determinato; 
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VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 16628 del 21/10/2022, con il quale, a seguito delle 

modifiche espresse e motivate nel medesimo, sono stati ripubblicati i prospetti delle 

disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato per l’A.S. 2022/2023 per il 

personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 16629 del 21/10/2022, con il quale sono state 

apportate le rettifiche alla terza procedura di nomina ai fini del conferimento degli 

incarichi a tempo determinato; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 17877 del 08/11/2022, con errata corrige prot. n. 

17963 del 09/11/2022, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa 

nell’ambito del proc. n. 1799-1/2022 R.G. in data 28/10/2022, favorevole alla docente 

Filippesi Tiziana, è stato disposto il trasferimento della suddetta docente presso la 

Provincia di Siracusa, con sede di titolarità su posto comune, primaria, presso l’I.C. 

Verga di Pachino e con utilizzazione, per il corrente anno scolastico, presso l’I.C. Verga 

di Pachino su posto di sostegno EH; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 17879 del 08/11/2022, con errata corrige prot. n. 

17963 del 09/11/2022, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa 

nell’ambito del proc. n. 1799-1/2022 R.G. in data 28/10/2022, favorevole alla docente 

Zocco Loredana, è stato disposto il trasferimento della suddetta docente presso la 

Provincia di Siracusa, con sede di titolarità su posto comune, primaria, presso l’I.C. S. 

Alessandra di Rosolini e con utilizzazione, per il corrente anno scolastico, presso l’I.C. 

S. Alessandra di Rosolini su posto di sostegno EH; 
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VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 18074 del 10/11/2022, con il quale sono stati pubblicati 

i prospetti delle disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 

2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Siracusa; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 18076 del 10/11/2022, con il quale è stata disposta 

la pubblicazione dell’elenco, concernente il completamento degli spezzoni orari 

conferiti con la seconda procedura di nomina, nonché la pubblicazione della quarta 

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

docenti di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 18432 del 15/11/2022, con il quale sono state disposte 

la rettifica e l’integrazione del decreto prot. n. 18076 del 10/11/2022, limitatamente 

alle seguenti classi di concorso: A050 e EEMM; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 18761 del 18/11/2022 con il quale sono state pubblicate 

le disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2022/2023 per il 

personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 18778 del 18/11/2022, con il quale è stata disposta 

la pubblicazione dell’elenco, concernente il completamento degli spezzoni orari 

conferiti con la seconda procedura di nomina, nonché la pubblicazione del quinto 

turno di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 19889 del 09/12/2022 con il quale sono state pubblicate 

le sedi disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2022/2023 per 
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il personale docente delle Scuole Primaria e Secondaria di I e di II grado della provincia 

di Siracusa; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 19897 del 09/12/2022, con il quale è stata disposta 

la pubblicazione della sesta procedura di nomina ai fini del conferimento degli 

incarichi a tempo determinato ai docenti di ogni ordine e grado della Provincia di 

Siracusa; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 20133 del 14/12/2022 con il quale sono state pubblicate 

le sedi disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2022/2023 per 

il personale docente delle Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I e di II grado della 

provincia di Siracusa; 

FATTI SALVI  gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che dovranno 

essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in 

servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento;  

TENUTO CONTO ai sensi della L. 241/90, della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che  

   dovessero rendersi necessari;  

DECRETA 

ART. 1 La pubblicazione della settima procedura di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a 

tempo determinato. Al presente decreto sono allegati gli elenchi contenenti l’individuazione dei docenti 

di ogni ordine e grado di scuola, destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al 

termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata. Gli elenchi sono parte integrante del 

presente decreto. 

Il presente provvedimento ha valore di notifica agli interessati. 
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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 13.00 del 16/12/2022 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 nuovo incaricato che non abbia fatto pervenire regolare 

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

assegnata entro giorno 19 dicembre 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;  

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 ministeriale 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. 
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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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