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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su 

posto comune e di sostegno e del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali; 

Visto il proprio dispositivo, prot. n. 9696 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Agrigento del 

personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di 

I° e di II° grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 10842 del 24.08.2022, con il quale venivano ripubblicate le 

succitate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Agrigento; 

Visto l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato, per l'anno 

scolastico 2022/2023 l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, relativa alle 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 (GPS), 

riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno; 

Visto il D.M. 21 luglio 2022, n. 188 Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, riguardante Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

Visto il proprio avviso prot. n. 10937 del 26.08.2022, riguardante la pubblicazione del contingente 

e delle sedi disponibili per la procedura, di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 

2021, n. 228 – D.M. 188/2022; 

Viste le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS - Istanze 

OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16 agosto 

2022; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. n. 10944 del 26.08.2022, di pubblicazione degli esiti di 

individuazione dei docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato 

finalizzata alla nomina in ruolo, di cui all’art. 5 ter del DL 30/12/2021, n. 228 ed all’art. 59, c. 9 

bis, del DL 25/05/2021, n. 73 per l’anno scolastico 2022/23, del personale docente individuato 

da GPS I Fascia C.d.C. ADMM; 

Preso atto della rinuncia dell’incarico a tempo determinato finalizzato alla nomina in ruolo, acquisita agli 

atti d’ufficio con prot. n. 11011 del 29.08.2022, successivamente alla pubblicazione degli esiti 
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della fase di cui al decreto prot. n. 10944, in capo alla docente Alba Silvana Maria individuata 

da GPS ADMM su sede AGMM81001G - I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa (AG); 

 
DISPONE 

l’individuazione del docente Cognata Gaetano, nato il 10.10.1978, quale destinatario di incarico a tempo 

determinato finalizzato alla nomina in ruolo, di cui all’art. 5 ter del DL 30/12/2021, n. 228, in esito allo 

scorrimento dalla GPS di I fascia ADMM, a seguito della rinuncia pervenuta sulle nomine effettuate con decreto 

prot. n. 10944 del 29.08.2022: 

Prov. Graduatoria Pos. Punt. Candidato Scuola 

assegnata 

Denominazione 

scuola 

Pref. 

AG GPS I Fascia ADMM Pos.29        111 Cognata 

Gaetano 

AGMM81001G I.O. “L. Pirandello” 

di Lampedusa (AG) 

33 

 
A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato, per il docente, di cui al superiore elenco è 
precluso il conferimento delle supplenze, di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza 
ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. 

Resta comunque salva per il predetto docente, in caso di rinuncia, la possibilità di partecipazione alle successive 
procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. 

A tal fine, colui che è stato individuato deve inviare eventuale rinuncia alla proposta di stipula del contratto 
entro e non oltre le ore 23:59 del 03 agosto 2022 al seguente indirizzo e-mail 
roberta.baldacchino@istruzione.it 

Si ricorda, inoltre quanto stabilito dall’art. 4, comma 8, del D.M. 188 del 21/07/2022, per cui la rinuncia 
all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni. 

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione compete la stipula del contratto individuale di lavoro, nonché 
l’esperimento dei controlli previsti dall’ordinanza n. 112/2022. Si evidenzia che ogni individuazione è 
subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
CENTOVENTI (120) giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA (60) giorni. 

L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il presente provvedimento, in autotutela e/o per 
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali. 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Agli aspiranti delle G.A.E. (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento 

Alle OO.SS. Scuola della Provincia 
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