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LA 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; 

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. 112/2022 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 D.M. n. 184 del 21 luglio 2022, concernente le disposizioni per le immissioni in ruolo del 

personale docente per l’a.s. 2022/2023, con il quale è stato trasmesso il contingente massimo di 

assunzioni e l’Allegato A contenente le istruzioni operative; 

VISTO il D.D. n. 443 del 31 luglio 2022 con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 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; 
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CONSIDERATE le immissioni in ruolo dalle graduatorie di cui al D.M. 25/2020 “procedura 

assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17- septies, del D.L. 126/2019 convertito 

con modificazioni dalla L. 159/2019; 

VISTI i Decreti emessi dall’USR per la Toscana e da questo Ufficio di Ambito Territoriale con cui 

sono stati assegnate le sedi per l’immissione di personale docente presente nelle graduatorie di merito 

per la regione Toscana; 

VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito Territoriale 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 Lucca; 

VISTI i decreti emessi da questo ufficio con i quali sono stati pubblicate con aggiornamenti e 

rettifiche le graduatorie provinciali di supplenza; 

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 28597 del 29/07/2022 avente ad oggetto -Anno scolastico 

2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 “Procedura straordinaria in attuazione 

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

VISTO il decreto emesso da questo ufficio, con cui sono stati individuati i docenti destinatari di 

contratti a tempo determinato di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con 

modificazioni nella L. 106/2021; 

VISTO il decreto Prot. n. 1282 del 5/09/2022 con cui sono stati individuati i docenti destinatari di 

contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a e b dell’O.M. 112/22; 

PRESO ATTO delle disponibilità sopravvenute, le variazioni effettuate in autotutela e i 

completamenti orari disposti in favore dei docenti già destinatari di assegnazione di spezzone, così 

come disposto dalla normativa vigente; 

RITENUTO di dover procedere a riassegnare le disponibilità residuate in esito a detta operazione; 

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; 

PRESO ATTO che non siano al momento conosciute le eventuali incompatibilità di orario tra il primo 

spezzone conferito ed il nuovo concesso per completamento; 

 

DISPONE 

Art. 1) Sono individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, 

lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 i docenti presenti nell’elenco allegato al presente provvedimento 

di cui è parte integrante. 



 

 
  

 
 

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La 

mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata 

indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia 

all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di 

posto. 

A tal fine, i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a 

TD entro e non oltre le ore 14.00 del 29/09/2022 all’UST di Lucca (usp.lu@istruzione.it) compilando 

il modulo di rinuncia allegato al presente provvedimento. Per quanto qui non previsto si rimanda alle 

disposizioni ministeriali in materia. 

Art. 2) Gli aspiranti docenti, destinatari del contratto a TD di cui al presente decreto devono prendere 

tempestivamente servizio presso la Scuola assegnata e comunque entro e non oltre il giorno 

29/09/2022, muniti di tutta la documentazione comprovante i titoli dichiarati nella domanda di 

inserimento/aggiornamento delle GPS 2022/24. 

Art. 3) La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo 

Ufficio, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

ed è altresì trasmesso ai Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza.  

Art. 4) I Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula dei contratti, inserendo apposita clausola 

risolutiva per i candidati inseriti con riserva per contenzioso pendente. Procederanno, altresì, al 

momento della presa di servizio o, comunque, tempestivamente alle verifiche concernenti i titoli 

dichiarati in sede di domanda per l’inserimento nelle GPS dei candidati nominati, a norma dell’art. 8 

commi 7 e ss dell’O.M. n. 112/2022. 

Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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