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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

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. 10990 del 08/06/2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive relative al personale docente, posto 

comune e di sostegno, della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della 

scuola secondaria di I^ e II^ grado, nonché del personale educativo, integrate ed 

aggiornate ai sensi del D.M. n. 60 del 10/03/2022; 

VISTO il dispositivo prot. n. 13986 del 25/07/2022 con il quale sono state ripubblicate le 

predette graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) definitive della provincia 

di Palermo; 

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

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

Palermo – posto comune e di sostegno – del personale docente della scuola 

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

nonché del 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 state ripubblicate le 

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

di Palermo; 
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VISTO il dispositivo prot. n. 17404 del 02/09/2022 con il quale sono state 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 D.M. n. 188 del 21 luglio 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, con l’espressione delle preferenze per le supplenze 

annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022, n. 188) ed effettuate 

le validazioni previste; 

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. n. 188/2022, con l’indicazione 

della sede assegnata; 

VISTO il dispositivo prot. n. 16883 del 25/08/2022 di ripubblicazione dei destinatari 

della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 5-
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ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – D.M. n. 188/2022, con 

l’indicazione della sede assegnata; 

VISTI i dispositivi di esecuzione di pronunce giurisdizionali adottati dallo scrivente 

Ufficio nei confronti dei docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS; 

CONSIDERATE  le sedi disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività 

didattiche, posti comuni e di sostegno, posti orario e posti a orario non intero, 

relativi al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della provincia 

di Palermo; 

VISTO l’articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con legge 23 luglio 2021 n. 106, come modificato dall’art. 5, comma 3-quinquies, 

del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

VISTA la nota prot. n. 30998 del 25.08.2022 della Direzione Generale per il personale 

scolastico; 

VISTI gli accantonamenti disposti dall’Ufficio IV dell’USR Sicilia; 

VISTO l’avviso dell’Ufficio IV dell’USR Sicilia prot. n. 25762 del 31/08/2022; 

VISTI gli esiti delle assunzioni, a seguito della procedura concorsuale D.D. n. 499/2020 

per la classe di concorso A011, pubblicati con dispositivo prot. n. 17329 del 

01/09/2022; 

VISTI gli articoli n. 3 e n. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VISTA la C.M. prot. n. 248 del 7 novembre 2000; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407; 

VISTI gli articoli n. 678, comma 9, e n. 1014, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 

2010, n. 66; 

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

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

perentorio del 16 agosto 2022, con l’espressione delle preferenze per le 
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supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche, ed effettuate le 

validazioni previste; 

VISTO il dispositivo prot. n. 17418 del 02/09/2022 di pubblicazione del bollettino del 

primo turno di nomine generato dal sistema informativo del Ministero, 

contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE 

e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per 

la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine 

e grado; 

VISTO il dispositivo prot. n. 17426 del 04/09/2022 di ripubblicazione del predetto 

bollettino del primo turno di nomine; 

VISTO il dispositivo prot. n. 18781 del 15/09/2022 di pubblicazione del bollettino del 

secondo turno di nomine generato dal sistema informativo del Ministero, 

contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE 

e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per 

la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine 

e grado; 

VISTO il dispositivo prot. n. 20102 del 30/09/2022 di pubblicazione del bollettino del 

terzo turno di nomine generato dal sistema informativo del Ministero, 

contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE 

e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per 

la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine 

e grado; 

VISTO il dispositivo prot. n. 22468 del 04/11/2022 di pubblicazione del bollettino del 

quarto turno di nomine generato dal sistema informativo del Ministero, 

contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE 

e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per 
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la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine 

e grado; 

ACQUISITE le nuove disponibilità destinate al conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2022/23 del personale docente ed educativo, inserito nelle 

GAE (graduatorie ad esaurimento) e nelle GPS (graduatorie provinciali per le 

supplenze) della provincia di Palermo, relative al prossimo turno di nomine 

(quinto turno); 

PRESO ATTO degli esiti dell’elaborazione del sistema informativo del Ministero INS – 

Informatizzazione Nomine Supplenze; 

VISTO l’art. 12, comma 5, dell’O.M. n. 122/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici 

territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste 

modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche 

attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o 

tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione 

occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze 

espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti 

dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line.”; 

TENUTO 

CONTO 

della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 

riferimento alla riservatezza dei dati all’atto della pubblicazione di contenuti on 

line; 

DISPONE 

È pubblicato, in data odierna, il bollettino relativo al quinto processo di nomina generato dal sistema 

informativo del Ministero, contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente 

nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe 

di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine e grado. Il predetto elenco 

specifica altresì la sede scolastica e il tipo di contratto. 
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Ai contratti per i docenti individuati con riserva dovrà essere apposta apposita clausola risolutiva 

espressa. 

Vengono, altresì, pubblicate le disponibilità aggiornate, sulla base delle quali è effettuato il quinto 

processo di nomina. 

I docenti individuati con il presente provvedimento dovranno prendere servizio nelle sedi assegnate 

entro e non oltre il giorno 21 novembre 2022. 

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione, riportate nel suddetto bollettino, compete la stipula 

dei contratti, nonché l’effettuazione dei controlli previsti dall’Ordinanza n. 112 del 06/05/2022 e 

richiamati dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 19705 del 27/09/2022. 

Si evidenzia che, comunque, ogni individuazione di cui all’allegato bollettino è subordinata alla 

verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. L’insussistenza dei requisiti, 

in qualsiasi momento accertata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali 

ulteriori responsabilità. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito web e all’albo on line di 

quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

 

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

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
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Agli interessati (per mezzo di notifica mediante pubblicazione on line) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Al sito web e all’albo on line dell’Ufficio 

 

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

		2022-11-18T12:54:39+0000
	VLRPTR66R27G273S/7430010012886283.MnxD0/Wr2IlEWnV2WYGCblo4Y74=


		2022-11-18T16:40:39+0100
	protocollo




