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IL DIRIGENTE 
  
VISTO  il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 recante “approvazione testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e sue successive modificazioni 

ed integrazioni; 

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”; 

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”; 

VISTI il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 e il 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-quater, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 

maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione 

di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale 

o sino al termine delle attività didattiche; 

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 

territoriali»; 

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; 
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VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, recante “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;  

VISTO l’articolo 5-ter del D.L. 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 D.L. 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; 

VISTA l’O.M. n. 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 “ con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, recante “Procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;  

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 dell’1.08.2022, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali di Supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché i 

successivi decreti prott. n. 2478 del 24.08.2022, n. 2589 del 02.09.2022 e n. 2611 del 05.09.2022 con i quali 

sono state ripubblicate le GPS rettificate a seguito della presentazione di reclami da parte degli aspiranti, 

segnalazioni da parte del gestore e per rilievi di errori materiali;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2510 del 26.08.2022 con il quale sono stati individuati i 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,  

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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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 05.09.2022 e ai completamenti di cui al decreto prot. n. 2700 

del 13/09/2022; 

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 e ai completamenti di cui al decreto  prot.2754 

del 19/09/2022; 

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 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; 

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 21.09.2022 e ai completamenti di cui al decreto prot. n. 28090 

del 26/09/2022; 

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 di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai fini del 

conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO il proprio decreto n. 2915 del 06.10.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, quinto di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai fini del 

conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO il proprio decreto n. 2958 del 12.10.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, sesto turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai fini 

del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO il proprio decreto n. 2994 del 17.10.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, settimo turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai 

fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO il proprio decreto n. 3037 del 20.10.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, ottavo turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai 

fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO il proprio decreto n. 3165 del 2.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, nono turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai fini 

del conferimento dei suddetti incarichi; 
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VISTO  il proprio decreto n. 3183 del 3.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, decimo turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate ai 

fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO  il proprio decreto n. 3213 del 7.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, undicesimo  turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate 

ai fini del conferimento dei suddetti incarichi; 

VISTO   i Decreti di questo Ufficio, prot. 3249 09 novembre 2022 e prot. 3452 09 novembre 2022 con i quali è stato 

disposto l’adeguamento alla situazione di fatto dell’assegnazione dell’organico di sostegno per l’a.s. 

2022/2023;  

VISTE     le conseguenti disponibilità sopraggiunte in questa provincia per le classi di concorso sul sostegno cui sono 

destinati posti per conferimento di incarichi a tempo determinato, ivi comprese le disponibilità derivanti 

dalle rinunce alle nomine da GPS relative alla tornata effettuata in data 7.11.2022;  

VSTO il proprio decreto n. 3596 del 17.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento 

degli incarichi a tempo determinato, dodicesimo  turno di nomine, nonché il report delle disponibilità 

aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti incarichi, ivi comprese le disponibilità derivanti dalle 

rinunce; 

VISTO  il proprio decreto 3628 del 21.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, tredicesimo  turno di nomine, nonché il report delle disponibilità aggiornate 

ai fini del conferimento dei suddetti incarichi, ivi comprese le disponibilità derivanti dalle rinunce; 

VISTO il proprio decreto 3716 del 29.11.2022 con cui è stato pubblicato il bollettino relativo al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, quattordicesimo turno di nomine, nonché il report delle disponibilità 

aggiornate ai fini del conferimento dei suddetti incarichi, ivi comprese le disponibilità derivanti dalle 

rinunce; 

VISTE  le istanze pervenute e le preferenze espresse sul sistema INS dai docenti aspiranti all’incarico per le 

supplenze ex art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; 

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero in data odierna; 

DISPONE 

Art. 1 – sono individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere 
a) e b) dell’O.M. n. 112/2022, i docenti presenti nell’elenco allegato al presente provvedimento di cui è parte 
integrante; 
 

art. 2 – I destinatari dei contratti di cui all’art. 1 dovranno prendere tempestivamente servizio presso l’Istituto 
scolastico cui sono stati assegnati e comunque entro e non oltre il giorno 07.12.2022, muniti di tutta la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS valevoli 
per il biennio 2022/23 e 2023/2024. 
 

mailto:lorenza.lorenzini@istruzione.it
mailto:usp.pi@istruzione.it
mailto:usppi@postacert.istruzione.it


 
  Ministero dell ’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Lorenza Lorenzini 
e-mail: lorenza.lorenzini@istruzione.it  

tel. n.: + 39 050927521 

 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  

Web: https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ 

 Referenti: 

Eleonora Carlesi 
eleonora.carlesi1@istruzione.it 

Sonia Di Giorgio 

 sonia.digiorgio3@istruzione.it 
Marcello Di Pietro 

marcello.dipietro2@istruzione.it  
Mariana Paoli 
mariana.paoli@istruzione.it 

 

   

  

art. 3 – L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. 
 

art. 4 – La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata 
indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude 
il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. A tal fine, i nominati in 
argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a tempo determinato entro e non 
oltre le ore 23:59 del 06 dicembre 2022, esclusivamente all’indirizzo usp.pi@istruzione.it compilando il modulo di 
rinuncia allegato al presente provvedimento. 
 

art. 5 - I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’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 sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato 
elenco. I dirigenti sono altresì delegati a svolgere tempestivamente i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, 
di riserva e di preferenza, a norma dell’art. 8, commi 7 e ss. dell’OM 112/2022. 
 

art. 6 - 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 presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio e ha valore di notifica a tutti gli effetti, 

ed è inviato a tutti i Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti. 
 

 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 

di ogni ordine e grado- Pisa e Provincia  
Alle OO.SS della Scuola- Loro sedi -  
All’Albo istituzionale on line 
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