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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli 

uffici 

scolastici regionali la competenza «al reclutamento del personale scolastico»; 

VISTO il decreto legislativo 16aprile1994, n. 297; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487; 

VISTO il decreto legislativo30 marzo 2001, n.165; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno2003, n.196; 

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

VISTO  l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio2021, n.106; 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, noto come “General Data Protection 

Regulation”; 

VISTO  l'art. 14, comma 6, della l. 104/1992 secondo il quale: "L'utilizzazione in posti di 

sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita 

unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"; 

RITENUTO prioritario il diritto dell’alunno diversamente abile ad essere seguito da un docente 

specializzato; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022; 

VISTO l’art.7 comma 4 lett. e) dell’O. M. 112/2022 che prevede che qualora il titolo di accesso 

sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in 

Italia ai sensi della normativa vigente, l’inserimento con riserva nelle GPS. 

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla 

stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, 

VISTA        la circolare n. 28597 del 29 luglio 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 D.M. n. 188 del 21 luglio 2022; 

CONSIDERATI i posti resisi disponibili entro il 31/12/2022; 

DATO ATTO delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli 

aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di preferenza; 

RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai 

necessari controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di 

preferenza
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DISPONE 

Art.1 

1. Le seguenti individuazioni di docenti destinatari di proposte di contratto a tempo determinato: 

 

 

 

2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la 

decadenza dal beneficio, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità.  

3.  I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate sono delegati a stipulare il relativo contratto 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 alla tabella. 

4. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di 

riserva e di preferenza. 

5. Gli aspiranti, destinatari delle proposte di assunzione a tempo determinato, assumeranno servizio 

nelle sedi indicate entro 48 ore dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Caserta. 

6. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio. 

7. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 

 
Art. 2 

1. Ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 112/2022, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni 

presentate e verificherà che i titoli posseduti dall’aspirante siano quelli utili per l’insegnamento della materia 

secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all’O.M. medesima, in particolare rispetto alle 

posizioni oggetto d’inclusione con riserva e con riferimento alle posizioni dei docenti inclusi con titolo di 

accesso dichiarato quale ordinanza cautelare o sentenza giurisdizionale. Inoltre, per i docenti individuati 

dalle GAE sostegno e dalle GPS di prima fascia ADAA, ADEE, ADMM, ADSS, all’atto dell’assunzione si 

procederà alla verifica del titolo di specializzazione polivalente – sostegno; nel caso in cui tale titolo risulti 

conseguito all’estero, lo stesso dovrà essere riconosciuto con provvedimento del MUR. 

2. Al termine dei controlli in questione, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunicherà l’esito della 

verifica a quest’Ufficio, il quale convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda. In caso di esito negativo 

della verifica, il Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli ne darà comunicazione parimenti a 

quest’Ufficio, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, dell’O.M. n. 112/2022, ovvero ai fini 

della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. 

3. Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti 

determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR445/2000. 

4. I Dirigenti Scolastici stipuleranno contratti a tempo determinato con clausola risolutiva con i docenti 

inclusi in graduatoria con riserva. 

5. L’Amministrazione si riservala facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, 

tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell’O.M. sopra 

richiamata. 

CdC Graduatoria Nominativo Codice scuola Tipo di contratto Tipo cattedra Tipo posto posizione punteggio

A022 GPS FASCIA 2 CARICCHIA MARIA CEIC82500B - I.C. VITULAZIO TERMINE ATT. DIDATT. INTERNA NORMALE 263 79,5

B012 GPS FASCIA 2 RUSSO GEMMA CEIS006006 - VAIRANO PATENORA TERMINE ATT. DIDATT. EST. DIVERSO COMUNE NORMALE 15 87,5



7. Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

8. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO  

AL SITO WEB 

ALLE OO.SS. 

AGLI AMBITI TERRITORIALI 
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