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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

Ai docenti interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

della provincia di Taranto  

(peo istituzionali) 

 

Alle 

OO.SS. – Comparto Scuola 

Loro Sedi  

 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: pubblicazione incarichi a t.d. per scorrimento da GPS su posto di educazione 

fisica nella scuola primaria EEEM.. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 
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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; 

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

e 2022/2023 da graduatorie di merito GM e da GAE; 

CONSIDERATO che i candidati i quali abbiano ricevuto la nomina in ruolo da GM e da GAE e 

che non abbiano rinunciato, non potranno ricevere attribuzione di incarichi a 

tempo determinato relativamente alla classe di concorso o tipo di posto 

oggetto di nomina; 

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; 

VISTO il decreto prot. n. 35999 del 26.08.2022 con il quale la Direzione Generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha disposto gli accantonamenti 

su sede specifica per la classe di concorso A022; 

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 provvedimento prot. AOOUSPTA n. 16815/2022 e n. 16792/2022 

con cui si è proceduto alla ripubblicazione disponibilità iniziali ai fini delle 

operazioni di conferimento degli incarichi a t.d., posti comuni e di sostegno 

per scorrimento – ogni ordine e grado; 
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VISTE le comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche in riscontro alle 

succitate note, e le conseguenti rettifiche alle disponibilità valevoli per il 

presente turno di nomine per incarichi di docenza a tempo determinato per 

l’a.s. 2022/2023; 

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; 

VISTI i propri decreti di rettifica dei punteggi e delle posizioni dei candidati presenti 

nelle GPS, di cui al prot. 13748 del 26 agosto 2022 e prot. 

m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013938.29-08-2022; 

VISTO il proprio decreto con il quale sono stati nominati i docenti ai sensi dell’art. 59 

comma 4 del citato decreto, per l’a.s. 2022/2023, prot. 

AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0013750; 

VISTO il proprio decreto con il quale sono stati disposti gli scorrimenti ex art. 59, 

comma 4 del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii., di cui al prot. 

m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014044.30-08- 2022; 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

la circolare per le supplenze relativamente all’a.s. 2022/2023 di cui al prot. 

28597/2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale 

scolastico; 

il decreto con cui è stata disposta la nomina su spezzone di n. 12 ore per la 

classe di concorso EEEM – educazione motoria nella scuola primaria – a 

NATALINI Saverio, il quale aveva già rinunciato al diritto di completamento 

ottenuto; 

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 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni in premessa, è pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio 

https://www.usptaranto.it, il bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del 

Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo 

determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica 

altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto, e viene allegato al presente decreto al fine di formarne 

parte integrante e sostanziale; 
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Art. 2 

 

L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, 

comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, ai sensi del 

DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011. 

 

Art. 3 

 

La presa di servizio nelle scuole di assegnazione dovrà essere effettuata entro giovedì 29 

settembre 2022 alle ore 12,00, salvo documentate e oggettive cause impeditive da produrre alla 

Istituzione scolastica la quale discrezionalmente potrà valutare se concedere o meno il differimento 

della stessa. 

 

Art. 4 

 

La richiesta di part – time da parte dei docenti nominati, dovrà essere formalizzata 

inderogabilmente all’atto della presa di servizio alla Istituzione scolastica di nomina; l’Istituzione 

scolastica dovrà trasmettere le richieste di part-time senza indugio e comunque entro e non oltre 

lunedì 03 ottobre 2022; 

 

Art. 5 

 

I Dirigenti Scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a stipulare 

i relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del 

sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente 

scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. 

I contratti individuali di lavoro a tempo determinato, relativamente ai candidati 

individuati con riserva, qualsiasi essa sia, 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. 

I Dirigenti Scolastici sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli 

di accesso, di riserva e di preferenza. 

 

 

Art. 6 

 

La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
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Art. 7 

 

Per i casi di mancata presa di servizio, abbandono del servizio, o rinuncia alla nomina da GPS, 

si rimanda a tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla O.M. 112/2022, che si dà integralmente 

per richiamata e conosciuta, e in particolar modo a quanto disposto dall’art. 14 della citata O.M. 

 

Art. 8 

 

In conseguenza della nomina disposta, è annullato il conferimento dello spezzone di n. 12 ore 

nella scuola primaria per l’insegnamento di educazione fisica EEEM a Natalini Saverio, presso I.C. 

“Chiarelli”. 

 

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. 

 

 

 

Allegati: 

Elenco incarichi a t.d. da GPS Provincia di Taranto 

Educazione motoria nella scuola primaria  

 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 
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