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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”  e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

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;  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 10 marzo 2022 n. 60. 

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata disciplinata, 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (c.d. GPS);  

RICHIAMATO il proprio provvedimento del 1 agosto 2022, protocollo n. 7712, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle graduatorie per le supplenze della 

provincia di Latina;  

VISTO  l’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico 

e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal 

persistere della pandemia di COVID-19,l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, 

comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, è prorogata perle 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”;  

VISTO  l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, che tuttora prevede che i posti di sostegno vacanti e disponibili, che 

residuano dopo le immissioni in ruolo, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite 

del contingente autorizzato, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO  il proprio decreto prot. 9165 del 24.08.2022 che ha disposto l’individuazione dei destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, 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, dall’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 

2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 
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DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria svolta da quest’Ufficio il candidato POPOLIZIO Luca è stato con 

provvedimento prot.     de      inserito con Riserva R nella prima fascia delle graduatorie provinciali 

per le supplenze per il biennio 2022/2023 – 2023/2024, in quanto privo del titolo di accesso; 

RITENUTO  che tale carenza sia rilevante anche per la partecipazione alla procedura concorsuale in questione, in 

quanto era disponibile ai soli iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per 

le supplenze;  

RITENUTO  di dover, conseguentemente, annullare la nomina a tempo determinato disposta in favore del 

candidato POPOLIZIO Luca ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 72 del 

2021; 

RITENUTO   di dover salvaguardare il servizio svolto dal docente;   

DISPONE 

Art. 1  Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente POPOLIZIO Luca,  ai sensi dell’articolo 

59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla classe di concorso ADMM nella provincia di Latina è 

annullato. 

    Art. 2 Il contratto di lavoro è trasformato in contratto a tempo determinato ANNUALE sulla classe di concorso 

ADMM presso l’I.C. Pascoli di Aprilia. 

         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

Ai Dirigente Scolastico  

Al docente  

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
       
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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