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LA  DIRIGENTE   
   

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

legislative in materia di istruzione 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;  

 

VISTA la legge 104/92; 

 

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 l’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 Procedure di istituzione 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; 

  

VISTO il Provvedimento emesso da questo ufficio con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali di supplenze Decreto n. 3823 del 01 agosto 2022,  

 

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 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 DM n. 188 del 21.7.2022;  

 

VISTO l’art. 36 del CCNL comparto scuola in vigore; 

 

VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 

può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo; 

 

TENUTO CONTO delle attività propedeutiche effettuate da  quest’ufficio; 
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VISTE le disponibilità accertate e verificate in data odierna; 

 

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla 

partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali;  

 

VISTO l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 112/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici territorialmente 

competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli 

aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle 

classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione 

occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda 

comporta l’accettazione della stessa”; 

 

PRESO ATTO del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema 

informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a 

tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché delle corrispondenti 

sedi assegnate;  

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 

essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche all’atto di assunzione in servizio come disciplinato 

dalla normativa di riferimento;  

 

DISPONE 

 

L’individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle 

attività didattiche su posti/cattedre/ spezzoni orari, comuni e di sostegno, nelle istituzioni Scolastiche 

della provincia di Firenze. 

 

Il personale di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dovrà 

prendere servizio presso la sede assegnata entro il 07/09/2022 pena decadenza dall’incarico.  

 

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda equivale ad 

accettazione della stessa. 

 

Le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, 

all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli 

correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello 

Stato per il seguito di competenza.  
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I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno tempestivamente i controlli previsti 

dall’O.M. 112/2022.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in autotutela alle rettifiche necessarie.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto 

di legge. 

 

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.  

 
 

                                          LA  DIRIGENTE  

      Susanna Pizzuti  
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