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IL DIRIGENTE
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale nr. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di
aggiornamento istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4,
commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999 nr. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA

la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. nr. 28597 del
29.07.2022, con cui sono state fornite istruzioni ed indicazioni in materia di supplenze
al personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2022/23;

VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. nr. 28656 del 01.08.2022 relativo alla
apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle
procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5 ter del
D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, e dell’art.12 OM 6 maggio 2022, n. 112.

VISTE

le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze online”
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

VISTE

le disponibilità sopraggiunte utili ai fini delle attribuzioni dei contratti a tempo
determinato annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, pubblicate in data 23
novembre 2022;

VISTO

il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2075 del 06/06/2022 e prot. n. 2985 del
16/08/2022 rispettivamente di pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il
triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e di ripubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del
personale educativo aa. ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Forlì-Cesena;

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti
emessi anche in autotutela;
FATTI SALVI

gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 che dovranno
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in
servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;

Dirigente: Mario M. Nanni
Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311 Fax: 0543/370783
e-mail: usp.fo@istruzione.it
Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it/

DISPONE
la pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo
determinato a.s. 2022/23 mediante scorrimento delle Graduatorie Provinciali ad esaurimento e delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
assunzione in servizio, con assegnazione alle sedi scolastiche come risulta dall’allegato elenco.
Il personale docente individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo determinato
per l’a.s. 2022/23 dovrà assumere servizio in data 25 novembre 2022.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro apponendo, laddove
necessario, la clausola risolutiva espressa e provvederà altresì agli altri adempimenti di competenza.
Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

Ai docenti interessati tramite sito web dell’Ufficio VII
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
della provincia di Forlì
All’Albo/Sito dell’Ufficio VII
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