Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

PROPOSTE DI STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOCENTI DA GAE E DA GPS, di
cui all’art. 2, comma 4, lettera a) e b), dell’O.M. 112/2022 - A.S. 2022/2023
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, articolo 1, commi 17-bis e seguenti, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento 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” valide per il biennio 2022/2023 e
2023/2024;
VISTO l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con Legge
23 luglio 2021 n. 106 con il quale si dispone che “…in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2021-2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo,… sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, 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, per
i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi... Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020-2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello
in corso, nelle istituzioni scolastiche statali…”;
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;
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 21 luglio 2022, n. 188, relativo alla “Procedura straordinaria in
attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.” in particolare l’art. 5 relativo al
“Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato”;
VISTA la Circolare del MI prot. 28597 del 29.07.2022 recante “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 luglio 2022” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per il Personale- del 1^ agosto 2022, prot. n.
28656 recante “avviso apertura 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”;
VISTO il proprio decreto prot. 2139 del 27 giugno 2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui
all’articolo 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) ai sensi
dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il triennio scolastico
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
VISTI il proprio decreto prot. 2599 del 2 agosto 2022 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS), valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, e il successivo decreto di ripubblicazione prot.
2865 del 19.8.2022;
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il termine
del 16 agosto 2022;
VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da graduatorie di merito e da
GAE e all’esito della procedura di attribuzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59, comma 4,
del decreto- legge 25 maggio 2021 n. 73, e dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
VISTO il proprio atto n. prot. 4176 del 06.09.2022 con il quale venivano disposte l’approvazione e la

pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di
contratto a tempo determinato da GAE e da GPS di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b),
dell’Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022, n. 112, nonché la sede loro assegnata;
RILEVATO l’erroneo inserimento nella Piattaforma INS delle disponibilità per il personale educativo,
relativamente al convitto annesso all’IIS Follador di Agordo;
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RILEVATO che, nelle disponibilità del citato convitto, era erroneamente presente uno spezzone di 24 ore
derivanti da part-time, in luogo della corretta disponibilità di 19 ore derivanti da part time;
RILEVATO che, presso il convitto annesso presso l’IIS “Della Lucia” di Feltre, era stato erroneamente inserito
uno spezzone di 15 ore di personale femminile, in luogo del corretto spezzone di 15 ore di personale maschile;
RILEVATO che, nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze relativa al Personale Educativo, era presente una
riserva non considerata dal sistema informatizzato per il conferimento delle supplenze;
RITENUTO necessario, in virtù dei poteri di autotutela previsti dall’ordinamento, procedere al parziale
annullamento del conferimento delle supplenze limitatamente al personale educativo per i motivi sopra esposti;
DISPONE
1) l’annullamento parziale del proprio atto n. prot. 4176 del 06.09.2022, limitatamente alla parte in cui
dispone il conferimento di proposte di stipula di contratto a tempo determinato relative al personale
educativo;
2) l’approvazione e la pubblicazione dell’allegato elenco, relativo al solo personale educativo, contenente
l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato da GPS, di cui
all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022, n. 112, nonché la sede
loro assegnata. Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione
entro il 10 SETTEMBRE 2022.
Sono fatti salvi gli effetti del citato atto prot. n. 4176 del 06.09.2022 nelle parti non annullate.
Il Dirigente
Massimiliano Salvador
Documento firmato digitalmente
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