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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

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’O.M. n. 112 del  6/5/2022;  

VISTO il provvedimento prot. n. 7712 del 01/08/2022 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado della provincia di  L a t i n a  

valevoli per il biennio a.s. 2022/23 e 2031/24; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9571 del 31/8/2022 con il quale sono state ripubblicate, 

nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le 

Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2022/2024; 

VISTA la circolare n. 28597 del  29 luglio 2022 avente ad oggetto “Anno scolastico 2022/2032 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed A.T.A”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9680 del 01/09/2022 di pubblicazione del bollettino totale 

delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi 

dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e personale educativo<<, 

  PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche interessate; 

RILEVATA la presenza di errori materiali relativi all’inserimento delle disponibilità  di posti e  

            spezzoni validi ai fini  del conferimento delle supplenze ;  

RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione,  

               ripubblicare le graduatorie provinciali per supplenza di cui in premessa; 

 
DISPONE 

 

Sono apportate le seguenti rettifiche alle sedi assegnate per incarichi di docenza 

a tempo determinato con proprio decreto prot. n. 9680 del 01/09/2022  come da elenco 

allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento pubblicato all’albo on line di questo Ufficio ha 

valore  
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dii notifica  a tutti gli effetti di legge. 

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

   

 

Il Dirigente 

Anna 

Carbonara 

                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 

 

 

Ai Candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze interessati 

Provincia di  LATINA 
(tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ufficio) 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di LATINA  e Provincia 

 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. Comparto Istruzione e 

Ricerca Al sito web - Sede 
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