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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Agrigento 

Ai candidati inseriti nelle G.A.E e nella GPS 

 della provincia di Agrigento 

Al Sito web/Albo 

Oggetto: pubblicazione posti disponibili e spezzoni di ore della scuola infanzia, primaria, secondaria di 
primo e di secondo grado per le operazioni propedeutiche all’avvio del quinto turno di nomine - 
A.S. 2022/2023. 

 
Si pubblicano, in allegato alla presente, le sedi disponibili, comunicate dai Dirigenti scolastici 
successivamente alla data del 17.11.2022, utili per l’avvio del quinto turno di nomine, da conferire agli 
aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato, per il personale docente iscritto nelle G.A.E. 
e nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di 
Agrigento. 
Si comunica, che tali disponibilità sono sopravvenute, a seguito di rinunce e/o di mancate prese di servizio 
da parte dei supplenti nominati nel quarto turno di nomina, con decreto prot. n. 16108 del 17.11.2022. 
Si precisa che le disponibilità pubblicate hanno natura indicativa e che, sino al completamento del turno di 
nomina, possono subire, in autotutela, modifiche/variazioni a diverso titolo per eventuali errori rilevati e 
per omissioni o in applicazione di provvedimenti giurisdizionali. 
Si richiama il comma 10 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022, che si riporta integralmente “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”. 
Si ringrazia per la consolidata collaborazione. 
Cordialità. 

 
 

 
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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