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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata 

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

delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS); 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento del 1 agosto 2022, protocollo n. 7712, con il quale è 

stata disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle graduatorie 

per le supplenze della provincia di Latina; 

 
VISTO l’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, “al fine di sopperire alle esigenze di 

sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati 

dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'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, è prorogata 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 l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che tuttora prevede che i posti di sostegno 

vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, sono assegnati con contratto a 

tempo determinato, nel limite del contingente autorizzato, ai docenti che sono iscritti nella prima 

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 

3 maggio 1999, n. 124; 
 

 VISTI, poi, i commi 6, 7 e 8 del sopra citato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti aventi titolo attraverso la piattaforma “POLIS – 

Istanze on Line” entro il termine perentorio del 16 agosto 2021; 

 

VISTO  il Decreto n.11305 del 23/8/2022 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

           Regionale per il Lazio ha ripartito il contingente di facoltà assunzionali da destinare alle 

           assunzioni a tempo determinato di cui all’art.59 comma 4 del decreto-legge n.73/2021 e  

           in particolare per la provincia di Latina : 

   ADAA    nessuna nomina 

   ADEE    n. 17 

           ADMM  n. 97 

           ADSS   n. 24 

VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM; 

VISTO il provvedimento prot.n. 9165 del 24/8/2022 con il quale sono stati approvati e pubblicati 

gli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto  
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a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, prorogato, per l’anno scolastico 2022/2023, 

VISTE  le rinunce pervenute; 

RITENUTO  di dover procedere allo scorrimento della relativa graduatoria GPS per il sostegno 

           nella scuola primaria 

DISPONE 

 
1) L’approvazione e la pubblicazione dell’ allegato elenco contenente l’individuazione dei 

destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, 

comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, 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, dall’articolo 5-ter del 

decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15. Negli elenchi allegati è altresì indicata la sede assegnata. Ai Dirigenti scolastici delle 

sedi di destinazione compete la stipula del contratto e l’effettuazione dei controlli previsti 

dall’ordinanza n. 112 del 2022; 

 

2) Eventuale rinuncia alla sede assegnata dovrà  pervenire a questo Ufficio entro il termine 

perentorio delle ore 23:59 del 31 agosto 2022. Dovrà inoltre trattarsi di comunicazione 

sottoscritta con la quale l’interessato, dopo aver riportato le proprie generalità ed il tipo di 

nomina ricevuta, dichiara espressamente di volervi rinunciare, comunicazione che dovrà essere 

inviata all’indirizzo  usp.lt@istruzione.it allegando copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Non saranno considerate rinunce effettuate secondo modalità e termini 

diversi da quelli sopra indicati, con la conseguenza che all’interessato risulteranno preclusi gli 

incarichi di supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza ministeriale 

n. 112 del 2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Coloro che non 

abbiano fatto pervenire regolare rinuncia dovranno invece assumere servizio presso 

l’Istituzione Scolastica assegnata il 1° settembre 2022. I Dirigenti scolastici interessati 

dovranno a loro volta comunicare le eventuali mancate prese di servizio entro e non oltre il 3 

settembre 2022. 

 

          IL DIRIGENTE 

          Anna Carbonara 
      (firma autografa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 
 

 

 

 

 


