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IL DIRIGENTE 

Richiamato il proprio Decreto prot. n. 16108 del 17.11.2022, con il quale sono stati 
pubblicati gli esiti del quarto turno di nomina, concernente le individuazioni 
degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per le 
supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche del personale 
docente ed educativo ai sensi dell’art. 2, comma 4 comma 4, lettere a) e b 
dell’O.M. n. 112/2022; 

Vista la comunicazione prot. n. 18618 del 08.11.2022, con cui il Dirigente scolastico 
dell’I.I.S.S. “L. Pirandello” di Bivona (AG) ha comunicato la disponibilità di un  
posto di B006 - Laboratorio di odontotecnica e che per mero errore materiale 
è stata inserita una disponibilità di 18 ore per la classe di concorso B016 -
Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere in autotutela, a parziale rettifica 
nell’assegnazione dei posti, ai fini del conferimento degli incarichi a tempo 
determinato per l’A.S. 2022/2023, di cui al Decreto prot. n.16108 del 
17.11.2022, in rispondenza alle effettive disponibilità sussistenti alla data del 
17 novembre 2022 e comunicate successivamente al terzo turno di nomina 

  

DISPONE 

per le motivazioni in premessa citate, in autotutela, a parziale rettifica e integrazione del quarto 
bollettino di nomine pubblicato con proprio decreto prot. n.16108 del 17.11.2022, la seguente 
variazione alle nomine disposte, con riferimento ai candidati di seguito indicati: 
 

Classe di 
concorso 

Gradua
toria 
GPS 

Posizio
ne 

Punteg
gio 

Codice  
scuola 

Denominazio
ne scuola 

Tipo 
contratto 

Aspirante  

B016 GPS 2 
Fascia 

19 82 AGIS01700
D I 

IIS. 
PIRANDELLO 
Bivona 

Fino al 
termine 
dell’attivit
à didattica 

BONO 
FRANCESCA 
MARIA 
GRAZIA 

Nomina  
Annullata 

B006 GPS 2 
Fascia 

12 42 AGIS01700
D I 

IIS 
PIRANDELLO 
Bivona 

Fino al 
termine 
dell’attivit
à didattica 

CASTRONOVO 
CARMELO 

nuova 
individuazio
ne 

 
Si precisa che gli incarichi a tempo determinato, sono stati conferiti sulle disponibilità comunicate 
successivamente alla data del 28.10.2022 e sussistenti alla data del 17 novembre 2022. 
 
Eventuali comunicazioni pervenute dopo tale data saranno trattate con un successivo turno di nomina. 
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I docenti sopra indicati dovranno prendere servizio nella sede assegnata nel primo giorno utile dalla 
pubblicazione, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. 
 
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi 
contratti individuali di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema 
informativo. 
Relativamente ai candidati individuati con riserva, i suddetti contratti, devono riportare la clausola 
risolutiva espressa della risoluzione contrattuale, in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito o 
del diniego di riconoscimento del titolo estero, se trattasi di candidati assistiti da provvedimento 
cautelare ottenuto nelle more del riconoscimento dal quale è conseguito il diritto alla nomina. 
 
Si fa, altresì presente che i Dirigenti scolastici, in occasione della stipula del contratto di lavoro, 
dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022. 
 
A tal proposito, si richiama quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 14 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 122/2022 in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di 
servizio dopo l’accettazione ed all’abbandono del servizio. 
 
In particolare “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la 
mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base 
delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle 
graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione 
cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui 
all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di 
esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi 
di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle 
graduatorie medesime”. 
Si riporta, altresì l’art. 12, commi 4, 10 e 11 della sopra citata ordinanza: 
 
“comma 4: La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al 
conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte 
le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di 
talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non 
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e 
al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà 
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considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non 
abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato 
dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”. 
 
“comma 10: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette 
a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra 
classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto 
di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati 
in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto 
salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. 
 
“comma 11: Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non 
abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad 
ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità 
sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”. 
Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale risoluzione del 
contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute. 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. 122/2022 “L’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 
tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7 il 
dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica 
all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 
comunicazione all’interessato”. 
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito, oltre ai titoli di accesso, 
ai titoli culturali e di servizio anche i titoli di riserva e di preferenza dichiarati nell’istanza GPS. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei 
modi e nei termini di legge. 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a 
ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

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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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia di Agrigento (tramite pubblicazione 

sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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