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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della
Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11.09.2007;
VISTO l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, c. 2, della L.407/98;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496,
recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
VISTA l’O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 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;
VISTI l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021 n. 106;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 184 del 19 luglio 2022, disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del
personale docente per l’a.s. 2022/2023, con il quale sono stati autorizzati i contingenti di posti comuni e di sostegno
per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che saranno oggetto della procedura di
immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/2023;
VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse dal Ministero dell’Istruzione unitamente al suddetto
Decreto 184 del 19 luglio 2022;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 188 del 21 luglio 2022, disposizioni concernenti Procedura straordinaria in
attuazione dell’art.5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, per i posti di sostegno vacanti e disponibili che
residuano dopo le immissioni in ruolo;
VISTO il D.D. n. 443 del 31 luglio 2022 con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la ripartizione
dei posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a.s. 2022/2023, tra le graduatorie ad esaurimento e le
graduatorie di merito;
VISTO il DM n. 422 del 25.7.2022, Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto CURTOLO
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo
Tel. +39 05753091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente: Ufficio Docenti
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
VISTI i Decreti Organici Sostegno emessi da questo ufficio;
VISTI i Decreti emessi dall’USR per la Toscana con cui sono stati assegnate le sedi per l’immissione di personale
docente nella provincia di Arezzo presente nelle graduatorie di merito per la regione Toscana;
VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito con i quali sono state assegnate le sedi per l’immissione
in ruolo del personale docente presente nelle graduatorie ad esaurimento – GAE- di questo Ambito Territoriale,
Provincia di Arezzo;
VISTO il Provvedimento prot. 447 del 02/08/2022 emesso da questo ufficio con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali di supplenze;
VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 28597 del 29/07/2022 avente ad oggetto – Anno scolastico 2022/23 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. trasmissione DM
n. 188 del 21 luglio 2022;
VISTE le istanze registrate attraverso la piattaforma “POLIS Istanze on-line” predisposta dal Ministero
dell’Istruzione, entro il termine indicato, dai docenti aspiranti all’incarico;
PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina, prodotta dal sistema informativo ministeriale in base alle candidature
inserite dagli aspiranti sulla piattaforma nazionale “Informatizzazione Nomine Supplenze” con le relative preferenze
espresse
ACCERTATI i requisiti dei candidati presenti negli elenchi di prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza
che hanno presentato istanza per partecipare all’assegnazione di contratti a tempo determinato ai sensi del citato art.
59, c. 4, D.L. 73/2021;
RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali;
VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di
ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo;
CONSIDERATE le rettifiche apportate alle posizioni di alcuni aspiranti in GPS a seguito delle segnalazioni
pervenute;
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per
ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 come previsto dall’art.8
dell’O.M.112/2022;
DISPONE

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto CURTOLO
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo
Tel. +39 05753091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente: Ufficio Docenti
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
L’individuazione, quali destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto
legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, i docenti presenti negli
elenchi allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante.
I docenti individuati dovranno prendere servizio presso l’Istituto Scolastico cui sono assegnati in data 1 settembre
2022.
I soggetti interessati potranno rinunciare all’incarico conferito con il presente provvedimento inviando apposita
comunicazione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 29.08.2022, avendo cura di allegare copia fotostatica del
proprio documento di identità, al seguente indirizzo e-mail: usp.ar@istruzione.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti degli aspiranti docenti interessati
dal conferimento dell’incarico a tempo determinato.
Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto CURTOLO)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Alle OO.SS. del comparto scuola
Al sito web
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