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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché il decreto del 

Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA  la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché 

le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 e sezione 

Lavoro, n. 19030 dell’11.09.2007; 

VISTO  l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 

orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno 

dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata di cui all’art. 1, c. 2, della L. 407/98; 

VISTA  la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTO  il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 

22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca; 

VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, 

n. 159 e, in particolare, l'articolo 1; 

VISTO  il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato 

dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020, n. 749 del 1° luglio 2020 e n. 23 del 

5 gennaio 2022; 

VISTO  l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
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territoriali»; 

VISTO  l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell’applicazione della procedura prevista 

dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 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 decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante «Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73»; 

VISTA  l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, 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»; 

VISTI  gli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, concernenti l’attribuzione degli incarichi 

a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati 

dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188; 

VISTO  il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTA  la Circolare Ministeriale, prot. n. 28597 del 29.07.2022 avente ad 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  il proprio decreto prot. n. 2316 del 01.08.2022 di approvazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima 

e seconda fascia – posto comune e di sostegno; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2315 del 01.08.2022 di esclusione dei candidati non aventi 

titolo all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 
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VISTO il proprio decreto prot. 2423 dell’11.08.2022 di modifica ed integrazione delle GPS 

2022-2024;  

VISTO il proprio decreto prot. 2429 del 12.08.2022 di esclusioni dalle  GPS 2022-2024;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2478 del 24.08.2022 di annullamento parziale in autotutela del 

decreto prot. 2316 del 01/08/2022 e contestuale ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima 

e seconda fascia – posto comune e di sostegno; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2477 del 23.08.2022 di esclusione dei candidati non aventi 

titolo all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. 

VISTA  la pubblicazione sul sito ufficiale di questo Ufficio, in data 26.08.2022, delle  

disponibilità destinate al conferimento delle nomine da GPS ex art.5 ter DL228/2021 

(procedura prevista dall’art.59 c.4 DL73/2021;  

VISTO  il proprio decreto prot. 2510 del 26.08.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 5ter DL 228-

2021 ex art. 59 comma 4 DL 73-2021, sono individuati quali destinatari dei contratti a 

tempo determinato di cui all’articolo 5-ter del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 e di cui 

all’art. 59, commi 4 – 9, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n.106, i docenti presenti negli elenchi allegati 

al provvedimento;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2589 del 02.09.2022 di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Pisa, di prima 

e seconda fascia – posto comune e di sostegno; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2588 del 02.09.2022 di modifica integrazione esclusioni dei 

candidati non aventi titolo all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

e reinserimento. 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2611 del 05.09.2022 di ripubblicazione parziale delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di 

Pisa, di prima e seconda fascia – posto comune e di sostegno; 

VISTO  il prot. n. 2627 del 05/09/2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al 

conferimento degli incarichi a tempo determinato, primo turno di nomine, nonché il 

report delle disponibilità aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti incarichi;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2700 del 13/09/2022 con il quale sono stati individuati i 

destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) 

dell’O.M. n. 112/2022, aventi diritto al completamento orario di cui all’art. 12 commi 

11 e 12 dell’O.M. n. 112/2022, 
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VISTO  il proprio decreto prot. n. 2711 del 14/09/22 con cui è stato pubblicato il bollettino 

relativo al conferimento degli incarichi a tempo determinato, secondo turno di nomine, 

nonché il report delle disponibilità aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti 

incarichi; 

VISTE  le disponibilità sopraggiunte presenti nella provincia di Pisa per le classi di concorso cui 

sono destinati posti per assunzioni a tempo determinato (GPS), ivi comprese le 

disponibilità derivanti dalle rinunce alle nomine da GPS relative alla tornata effettuata 

in data 14.09.2022; 

VISTO         il proprio decreto n.2734 del 19 settembre 2022 a parziale rettifica del proprio decreto 

prot. n. 2711 del 14/09/22;     

VISTO il proprio decreto prot. n. 2754 del 19/09/2022 con il quale sono stati individuati i 

destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) 

dell’O.M. n. 112/2022, aventi diritto al completamento orario di cui all’art. 12 commi 

11 e 12 dell’O.M. n. 112/2022; 

VISTO  il proprio decreto n. 2783 del 21.09.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo 

al conferimento degli incarichi a tempo determinato, terzo turno di nomine, nonché il 

report delle disponibilità aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 2808 del 26/09/2022 con il quale sono stati individuati i 

destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) 

dell’O.M. n. 112/2022, aventi diritto al completamento orario di cui all’art. 12 commi 

11 e 12 dell’O.M. n. 112/2022 

VISTO  il proprio decreto n. 2856 del 28/09/2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo 

al conferimento degli incarichi a tempo determinato, quarto turno di nomine, nonché il 

report delle disponibilità aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTE  le disponibilità sopraggiunte presenti nella provincia di Pisa per le classi di concorso cui 

sono destinati posti per assunzioni a tempo determinato (GPS), ivi comprese le 

disponibilità derivanti dalle rinunce alle nomine da GPS relative alla tornata effettuata 

in data 28.09.2022; 

VISTO  l’art. 12, commi 11 e 12 dell’O.M. n. 112/2022 che disciplina i presupposti per il 

conseguimento, da parte dei destinatari degli spezzoni derivanti dalle nomine da GPS, 

del completamento orario; 

DISPONE 

 

Sono individuati come destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, 

lettera b) dell’O.M. n. 112/2022, aventi diritto al completamento orario di cui all’art. 12 commi 11 
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e 12 dell’O.M. n. 112/2022, i docenti presenti nell’elenco allegato al presente provvedimento di cui 

è parte integrante. 

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e la 

rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto.   

I docenti nominati dovranno prendere tempestivamente servizio presso la Scuola assegnata e 

comunque entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 5 ottobre 2022, muniti di tutta la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati nella domanda di inserimento/aggiornamento delle 

GPS 2022/24 oppure inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico all’USP di PISA 

(usp.pi@istruzione.it; usppi@postacert.istruzione.it) compilando il modulo di rinuncia allegato al 

presente provvedimento. 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, 

sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è 

altresì trasmesso ai Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 

Il Dirigente 

Lorenza Lorenzini 
Documento firmato digitalmente secondo 

il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti  
di ogni ordine e grado - PISA e PROVINCIA  

- Alle OO.SS. del comparto Scuola - LORO SEDI di PISA  
- Al Sito Web 
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