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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 con la quale viene disciplinato, 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 proprio provvedimento AOOUSPVA 0005554 del 01.08.2022 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Varese – posto comune e
sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di
I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24;
VISTO il decreto AOOUSPVA 0006793 del 31.08.2022 con il quale questo Ufficio ha pubblicato le predette
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Varese rettificate;
VISTO il Decreto AOOUSPVA 6830 del 31/08/2022 con il quale questo Ufficio ha individuato quale
destinatario di contratto ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.L. n° 73/2021, nella provincia di Varese, sulla
classe di concorso/tipologia di posto e nella sede indicata, il personale docente di cui al bollettino parte
integrante dello stesso atto;
VISTO il Decreto AOOUSPVA 6912 del 02/09/2022 con il quale questo Ufficio ha rettificato il provvedimento
AOOUSPVA 6830 del 31/08/2022;
VISTO il Decreto AOOUSPVA 7090 del 08/09/2022 con il quale questo Ufficio ha pubblicato il bollettino
delle nomine generato dal Sistema Informativo Ministero dell’Istruzione, contenente i nominativi dei
soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso, tipologia
di posto, tipo di contratto e sede di servizio.
VISTI i successivi provvedimenti prot. n. 7244 del 12/09/2022, 7388 del 15/09/2022, 7488 del
19/09/2022, con i quali questo Ufficio ha rettificato il bollettino di cui sopra;
VISTO il Decreto AOOUSPVA 7563 del 21/09/2022 con il quale sono stati pubblicate le disponibilità relative
agli incarichi a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado;
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;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere
operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in servizio come disciplinato
dalla normativa di riferimento;
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;
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DISPONE
1. E’ pubblicato in data odierna il bollettino delle nomine generato dal Sistema Informativo Ministero
dell’Istruzione, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo
determinato, per la classe di concorso, tipologia di posto, tipo di contratto e sede di servizio.
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.
3. I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo
determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti Dirigenti svolgeranno
altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
6. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ai sensi
dell’articolo 14 , comma 1, dell’OM n. 112/2022: “a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11,
all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato
dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2,
comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza
delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di
insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo
2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o
incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie
di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.”.
7. I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare a questo Ufficio le eventuali rinunce, mancate
prese di servizio e abbandoni di servizio secondo le modalità già comunicate entro e non oltre lunedì 26
settembre 2022, al fine di dare seguito alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 112/2022.
8. L’amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori, ai sensi
della legge 241/90 come vigente.
9. Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
10. La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo ufficio sostituisce qualsiasi forma
di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. Si precisa che, per effetto
delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla
costituzione delle stesse.
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