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Prot. m_pi.Registro AOOUSPTS (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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’ordinanza del Ministro dell’istruzione 06 maggio 2022, n. 112, avente ad oggetto “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”; 

VISTA  la circolare annuale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 contenente le istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2022/2023; 

VISTA  l’avviso del MI prot. n. 28656 del 01/08/2022 relativo all’aperura delle funzioni per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 
112.; 

ESAMINATE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro 
il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPT 2070 del 25 agosto 2022 di ripubblicazione Graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS) valide per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. 2089 del 26 agosto 2022 con cui sono state pubblicate le individuazioni 
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, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 

23 luglio 2021 e le rinunce pervenute nei termini; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTS 2129 del 31 agosto 2022 con cui sono state pubblicate le 

individuazioni dei destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato; 

VISTO l’ulteriore decreto prot. AOOUSPTS 2135 del 2 settembre 2022 di 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, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 
2021; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2199 del 7 settembre 2022 con cui sono state pubblicate le 
individuazioni per scorrimento a seguito di rinuncia 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, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021 e le rinunce pervenute nei 
termini per surroga; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2201 del 07/09/2022 di individuazione dei destinatari della proposta di 
stipula di contratto a tempo determinato per scorrimento delle GPS; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2312 del 19/09/2022 di individuazione dei destinatari della proposta di 
stipula di contratto a tempo determinato per scorrimento delle GPS; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2410 del 26/09/2022 di individuazione dei destinatari della proposta di 
stipula di contratto a tempo determinato per scorrimento delle GPS; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2560 dell’11/10/2022 di individuazione dei destinatari della proposta 
di stipula di contratto a tempo determinato per scorrimento delle GPS; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 2793 del 28/10/2022 di individuazione dei destinatari della proposta di 
stipula di contratto a tempo determinato per scorrimento delle GPS; 
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VISTE le rinunce pervenute da parte del personale nominato con l’ultimo bollettino; 

RAVVISATA la necessità di apportare delle rettifiche per la classe di concorso ADAA a seguito di errore 
materiale nella comunicazione delle disponibilità da parte di una istituzione scolastica; 

 

DISPONE 
 

1. L’approvazione e la pubblicazione dell'allegato elenco contenente l’individuazione del personale 
docente destinatario delle proposte di stipula del contratto a tempo determinato dalle graduatorie 

provinciali della provincia di Trieste. 

2. Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione entro il 
14 novembre 2022, salvo oggettivi comprovati motivi da comunicarsi tempestivamente al Dirigente 
Scolastico della scuola di assegnazione.  

3. A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno 
alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione al sistema informativo e 

a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione.  

4. Per il personale inserito in GAE o GPS con riserva nel contratto sarà inserita a cura del Dirigente 
scolastico clausola risolutiva espressa. Tale condizione opera anche per le eventuali nomine di 
competenza dei dirigenti scolastici delle graduatorie di istituto.  

5. Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate allo scrivente Ufficio all’indirizzo 
usp.ts@istruzione.it, inviando copia del documento di identità. Le istituzioni scolastiche 
comunicheranno tempestivamente la mancata presa di servizio dei docenti individuati.  

6. Secondo quanto previsto dell’art. 14 dell’OM 112/2022, in caso di mancata presa di servizio, i dirigenti 
scolastici sono invitati a darne comunicazione agli istituti della provincia attraverso l’inserimento della 

sanzione nella funzione SIDI di Convocazione (indicare classe di concorso e tipologia di supplenza).  

7. I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno altresì i controlli previsti dall’ordinanza 
n. 112/2022. 

8. 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 all’albo dell’Ufficio. 
 
         Il Dirigente 
                 Valeria Antezza 
 
 

 
 
 

Allegato: 
1. Settimo Bollettino supplenze docenti Trieste as 2022 23 

 

 
 
 
 
Al sito – Albo 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Trieste  
Alle OOSS 
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