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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per 

il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, l’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del 

personale docente, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo 

nelle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il dispositivo prot. n. 14355 del 01/08/2022 con il quale sono pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 

Palermo –posto comune e sostegno- del personale docente delle scuola primaria, 

della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale 

educativo valevoli per il biennio  2022/23 e 2023/24 

VISTO il dispositivo prot. n. 16795 del 24/08/2022 con il quale sono ripubblicate le 

predette graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia 

di Palermo; 

VISTO l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 che ha prorogato per 

l'anno scolastico 2022/2023 l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 

59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, relativa alle 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 (GPS) riservate ai docenti in 

possesso del titolo di specializzazione su sostegno; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2022, n. 188 “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 

5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 

Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 
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CONSIDERATE le sedi disponibili per la procedura di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, rese note con l’avviso pubblicato dallo 

scrivente Ufficio prot. n. 16796 del 24/08/2022; 

VISTE le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS - 

Istanze OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine 

indicato del 16 agosto 2022; 

VISTO il dispositivo prot. n. 16879 del 25/08/2022 di pubblicazione dei destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 5-ter del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022 con l’indicazione della 

sede assegnata; 

ACCERTATI problemi tecnici nell’elaborazione delle nomine e effettuate le dovute rettifiche; 

DISPONE 

la ripubblicazione dell’allegato elenco contenente l’individuazione dei destinatari della proposta di 

stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 

2021, n° 228 – D.M. 188/2022 con l’indicazione della sede assegnata. 

A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato per i docenti di cui all’allegato elenco 

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

dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 per qualsiasi classe di concorso o tipologia di 

posto. 

Resta comunque salva per i predetti docenti, in caso di rinuncia, la possibilità di partecipazione alle 

successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. A tal fine coloro che sono 

stati individuati devono inviare eventuale rinuncia alla proposta di stipula del contratto entro e non 

oltre le ore 23.59 del giorno 28 agosto 2022 al seguente indirizzo e-mail 

pietro.velardi.pa@istruzione.it  

Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 8, del D.M. 188 del 21/07/2022, 

la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni. Ai Dirigenti scolastici delle sedi di 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
mailto:pietro.velardi.pa@istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Area V - Reclutamento  

Responsabile del procedimento Pietro Velardi 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

3 

 

assegnazione compete la stipula del contratto individuale di lavoro, nonché l’effettuazione dei 

controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022.  

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente. L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il 

presente provvedimento, in autotutela e/o per circostanze al momento non note 

all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

Il presente dispositivo annulla e sostituisce il precedente prot. n. 16879 del 25/08/2022. 

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

 

 

Ai docenti interessati (per mezzo di notifica mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio)  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia Alle OO.SS. provinciali della Scuola  

Al sito web dell’Ufficio 
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