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             Ministero dell’Istruzione 
                       UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

                   Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
     

 

      

                    Taranto, prot. e data in intestazione 

 

 

Ai docenti interessati (tramite 

pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti delle isti-

tuzioni scolastiche statali 

della provincia di Taranto (peo istituzionali) 

 

Agli Ambiti Territoriali  

Della Repubblica 

LORO SEDI 

 

p.c. 

All’USR Puglia – Bari (peo istituzionale) Alle 

OO.SS. – Comparto Scuola 

Loro Sedi   

Al Sito Web 

 

OGGETTO: pubblicazione incarichi a t.d. ai fini dell’immissione in ruolo da GPS I fascia su posto 

di sostegno, ex art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii. – tutti gli ordini e gradi di scuola della 

Provincia di Taranto. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni nella legge n.106 del 23 

luglio 2021 ed in modo particolare l’art. 59 comma 4; 
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VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il Decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 maggio 2004, n. 143; 

VISTO il D.M. 13 giugno 2007 recante il Regolamento per le supplenze del personale docente ed 

educativo; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in 

data 19 aprile 2018; 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 

3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTO il D.M. 188/2022; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018; 

VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; 

VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 

Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto 

dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; 

VISTA la O.M. 112/2022; 

VISTO la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio 2022, recante il D.M. n. 184/2022 

suddetto, nonché l’allegato A-Personale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per 

l’anno scolastico 2022-23, e l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale; 

il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari a n. 5.015 posti; 

CONSIDERATO che, sempre in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A, “l’articolo 5 

ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti 

degli studenti con disabilità, che l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del 

citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sia prorogata 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. La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento.” 

VISTO il decreto ministeriale prot. AOOGABMI n. 188 del 21 luglio 2022 “procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228” e richiamato integralmente il 

suo contenuto, trasmesso a questo ufficio con nota prot. AOODGPER n. 28597 del 29 luglio 2022, 

ugualmente richiamata; 

VISTA la ripartizione del contingente ai fini della procedura di cui all’articolo 59, commi dal 4 al 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

disposta dalla Direzione Generale dell’USR Puglia con decreto prot. n. 35889 del 25.08.2022; 
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VISTO il decreto ministeriale n.228 del 23 luglio 2021 recante disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota ministeriale n. 23034 del 23 luglio 2021 recante il D.M. n.228/2021 suddetto nonché 

l’allegato A - Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022- e 

l’allegato B “riparto del continente nazionale a livello regionale “; 

VISTO il decreto prot. n.22422 del 26 luglio 2021 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia recante 

il piano di riparto del contingente assunzionale per la regione Puglia e successivi decreti di rettifica; 

VISTE le immissioni in ruolo di personale docente effettuate per gli aa.ss. 2021/20022 e 2022/2023 da 

graduatorie di merito GM e da GAE; 

VISTO il DDG prot. 15064 del 21 aprile 2022 con il quale è stato determinato il contingente dei posti da 

accantonare ai sensi dell’articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito 

con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe 

di concorso e relativo allegato; 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGPER 28597 del 29 luglio 2022; 

VISTO il proprio decreto n. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013590.25-08-2022 con 

il quale viene disposta in autotutela la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della 

Provincia di Taranto, posti comuni e di sostegno, per tutti gli ordini e gradi di scuola, valevoli per il 

biennio 2022/2024; 

VISTO il proprio decreto con il quale si rendevano note le sedi disponibili, di cui al prot. 

m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013567.25-08-2022; 

VISTO il provvedimento cautelare monocratico n. 4036/2022, di cui al REG.RIC. 5873/2022; 

VISTA la nota di riscontro alle diffide pervenute, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, di cui al 

numero di protocollo m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013515.24-08-2022; 

VISTO il proprio decreto di rettifica dei punteggi e delle posizioni dei candidati presenti nelle GPS, di 

cui al prot. 13748 del 26 agosto 2022; 

ESAMINATE le istanze inserite con modalità telematica dagli aspiranti e le preferenze espresse; 

FATTO SALVO il potere di rettifica e/o integrazione in autotutela che l’Amministrazione si riserva sin 

da ora di esercitare nei termini previsti dalla legislazione in vigore; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa gli aspiranti docenti, in possesso dei requisiti previsti e utilmente collocati 

nelle GPS di Prima fascia per i posti di sostegno di ogni ordine e grado di questa Provincia, sono destinatari 

della proposta di assunzione a T.D. finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato (procedure di cui 

all’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73), con decorrenza 01 settembre 2022 per l’a.s. 2022/23, ed assegnati alla sede indi-

cata accanto a ciascun nominativo, come risultante dal file allegato che è parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, dovranno: 

 

1) adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022; 

 

2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva riferita a 

giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente. 
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A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 242 del 

30/07/2021, gli aspiranti sono soggetti alle seguenti disposizioni normative: 

 

• art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso 

annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 

con le integrazioni di cui al comma 7”; 

• art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. 

Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una 

soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. 

• art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio 

positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con 

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella mede-

sima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione 

del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, 

comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare com-

porta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeter-

minato del contratto”. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun do-

cente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente provvedimento, è 

precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza 

Ministeriale 112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

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 attri-

buzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le gra-

duatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. 

A tal fine i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a TD e 

all’eventuale trasformazione in contratto a T.I., entro e non oltre le ore 23,59 del 24 agosto 2022, esclusi-

vamente all’indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it.  

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giustiziali e giurisdizionali nei modi 

e nei termini previsti dalla legislazione vigente. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a ogni 

effetto di legge. 
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Allegati: 

Elenco incarichi a t.d. finalizzati alla nomina in ruolo da GPS Provincia di Taranto 

Ogni ordine e grado 

 

 

                         

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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