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Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria  

Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado 

Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria II grado 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO             il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo  

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994;  

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 Ministeriale n. 188 del 21/07/2022, recante disposizioni in merito alla 

procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228;  

VISTA             la nota del MI n. 28597 del 29/07/2022, con cui si trasmette il succitato Decreto, 

concernente le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO                il decreto dell’U.S.R. Basilicata n. 366 del 16/08/2022 che determina e ripartisce il 

contingente dei posti disponibili da destinare alle nomine da GPS di cui all’art. 59, 

c.4 del D.L. 73/2021 del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I e II grado tra le province di Potenza e Matera;  

VISTE            le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) definitive del personale docente di 

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

educativo valevoli per il biennio 2022/2023 2022/2024 pubblicate con decreto 

dell’A.T. di Matera n. 130 del 25/08/2022;  

TENUTO CONTO del numero dei posti e delle sedi disponibili individuate per le operazioni di 

immissione in ruolo pubblicate con nota prot. 5643 del 26/08/2022;  

PRESO ATTO   delle domande e delle sedi espresse da ciascun aspirante alla nomina in oggetto, 

secondo l’ordine di graduatoria ed alla luce delle preferenze indicate di 

accettazione della nomina;  

RITENUTO     di dover procedere alle individuazioni dei docenti e delle sedi scelte da ciascun 

aspirante presente nelle graduatorie;  

D E C R E T A 

Art. 1)  Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, i docenti elencati nelle tabelle allegate, inseriti nelle graduatorie provinciali della 
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provincia di Matera GPS – Prima fascia, pubblicate con decreto dell’A.T. di Matera n. 130 

del 25/08/2022 sono individuati quali destinatari di assunzione ai sensi dell’articolo 59, 

commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per l’a.s. 2022/23.  

Art.2)   In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio 

positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato è confermato 

in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.  

Art.3)    I docenti destinatari della nomina dovranno prendere servizio presso l’Istituzione scolastica 

assegnata in data giovedì 1° settembre 2022. 

Art. 4)  Alla luce delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. 28597/2022, recante 

istruzioni operative in materia di supplenze del personale docente, l’assegnazione delle 

sedi, di cui al presente provvedimento, comporta l’accettazione della stessa e, per l’effetto, 

l’impossibilità di partecipare alla successiva fase di conferimento delle supplenze di cui 

all’art. 2 comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 per qualsiasi classe di concorso o 

tipologia di posto. È fatta salva la possibilità di partecipare alle successive procedure di 

conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia 

di posto, in caso di rinuncia dell’aspirante all’incarico di supplenza finalizzato 

all’immissione in ruolo, di cui al presente provvedimento, con dichiarazione espressa. 

Pertanto, i soggetti interessati potranno rinunciare all’incarico conferito con il presente 

provvedimento inviando apposita comunicazione, corredata dalla copia di un valido 

documento di identità, entro e non oltre il giorno 01/09/2022 alle ore 12.00, inviando una 

PEC a uspmt@postacert.istruzione.it   oppure PEO usp.mt@istruzione.it; 

Art.5)    I docenti già in ruolo su altra classe di concorso / posto al momento dell'accettazione della 

supplenza verranno posti in aspettativa dalla scuola di titolarità per accettazione di incarico 

a tempo determinato.  

Art.6)    I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti relativi 

alle immissioni in ruolo e ad attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa 

di servizio, dandone pronta comunicazione all’A.T. di competenza. 

 Art.7)   Le immissioni in ruolo sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari per 

l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  

Art.8)   I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GPS con provvedimenti giudiziari non 

definitivi dovranno contenere espressa clausola risolutiva e saranno revocati in caso di 

esito del contenzioso favorevole all’Amministrazione.  

Art.9)   Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

 

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
 

              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai docenti interessati  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

Alla RTS di Matera 

All’ALBO  - sito web 
                                                                  

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/

		2022-08-31T10:37:03+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2022-08-31T13:22:00+0200
	protocollo




