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Foggia, data del protocollo 
 
 
OGGETTO: Conferimento supplenze da G.A.E. e da G.P.S. per l’a.s. 2022/2023   
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI il T.U. n. 297/1994 e il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTA la Legge n. 124/1999; 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, con particolare riguardo agli artt. 12 e 14; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Puglia prot. n. 35992 del 26/08/2022, con cui sono stati 
individuati per la classe di concorso A022 i posti da accantonare per le assunzioni di 
cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 
106/2021), con conseguente decurtazione dal procedimento di conferimento delle 
supplenze per l’a.s. 2022/2023; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatizzata del 
Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste ammissibili di precedenza e titoli di 
riserva, opportunamente valutate; 

PRESO ATTO delle disponibilità esistenti, anche a seguito di rinunce, per il secondo turno di 
conferimento di supplenze; 

PRESO ATTO del numero di posti da attribuire agli aspiranti beneficiari di titolo di riserva, sulla base 
delle scoperture calcolate matematicamente e in automatico dal SIDI; 

RILEVATA l’impossibilità di riconoscere titoli di precedenza di cui alla Legge n. 104/1992 nei 
seguenti casi: 
- assistenza a parente diverso da genitore/coniuge/figlio/fratello/sorella; 
- certificazione attestante disabilità e invalidità inferiore ai 2/3; 
- in caso di assistenza al genitore, mancanza di motivi oggettivi da parte di 

fratelli/sorelle dell’interessato, tali da impedire l’assistenza alla persona disabile; 
- verbali “rivedibili” (non ammissibili al di fuori delle ipotesi di disabilità personale e 

di assistenza al figlio disabile); 
- pratiche incomplete o carenti di prescritta documentazione; 

TENUTO CONTO delle GA.E. pubblicate da quest’Ufficio con decreto prot. n. 8825 del 25/07/2022;  
TENUTO CONTO delle G.P.S. pubblicate con decreto di quest’Ufficio prot. n. 10419 del 25/08/2022 e 

delle rettifiche apportate alle stesse sino alla data di pubblicazione del presente turno di 
nomina e verificabili dagli aspiranti mediante consultazione della pagina personale di 
Istanze on-line POLIS; 

FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per 
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali, 

TENUTO CONTO che l’esito delle supplenze assegnate è generato dalla piattaforma informatizzata 
del M.I. in modo automatico, dopo la validazione delle pratiche di competenza 
secondo le sequenze previste dalle G.A.E. e dalle G.P.S.; 
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DISPONE 

 
per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle quali si 
rimanda ove qui espressamente non citato, sono pubblicati in allegato al presente provvedimento, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, gli esiti delle supplenze conferite su posti di sostegno e su posti 
comuni. I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a contattare e a prendere servizio presso 
l’Istituzione scolastica di assegnazione (secondo le indicazioni del Dirigente scolastico) entro la giornata 
lavorativa successiva (nel caso di cattedra orario esterna presso la sede principale di titolarità), ai fini della 
stipula del contratto a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei 
contratti di supplenza e alla trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Si ricorda che, ai 
sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche effettuano tempestivamente i 
controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze. Il presente avviso, pubblicato sul sito 
web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito 
richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato. Per quanto qui 
non previsto si rimanda alla normativa e alle disposizioni ministeriali in materia. 
 
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti 
del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio. 
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati recanti gli esiti delle procedure di assegnazione delle sedi, è 
pubblicato sul sito web di quest’Ufficio (www.ustfoggia.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006. 
Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento dell’operazione e saranno 
prese in considerazione per un eventuale turno successivo di nomina a data da destinarsi. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   
Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle G.P.S. delle province di Foggia e B.A.T. Nord 
(tramite pubblicazione nell’Albo online) 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali delle province di Foggia e B.A.T. Nord 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
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