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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH
IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria”;

VISTO

il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019,
n.159, e in particolare l’articolo 1;

VISTO

l’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;

VISTO

l’articolo 5 ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi “, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, che prevede la proroga dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo
59, comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili
nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23, limitatamente ai
soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai
docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6
bis, della Legge 3 maggio 1992, n. 124;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento
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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

VISTO

in particolare, l’art. 7 comma 9, ai sensi del quale “fatte salve le responsabilità di
carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni
non corrispondenti a verità”;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 2700 del 20.06.2022 con il quale questo Ufficio ha delegato i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Cremona allo svolgimento delle
attività relative alla valutazione preliminare delle istanze degli aspiranti inseriti nelle GPS
della provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 8, c. 5 della predetta O.M. n. 112/22;

VISTI

i propri Decreti di esclusione;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 3313 del 02.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di ogni ordine e grado di scuola aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per
la provincia di Cremona;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 3973 del 30.08.2022 di ripubblicazione delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Cremona;
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VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28597 del 29.07.2022, contenente “Istruzioni
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
per l'anno scolastico 2022/2023”;

TENUTO CONTO dei posti accantonati sulle classi di concorso della scuola secondaria di I e I grado per le
quali non è stata ad oggi approvata la relativa graduatoria di cui alla procedura
concorsuale straordinaria indetta ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis del D.L. n.73/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n.106;
VISTE

le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS Istanze online”
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16.08.2022;

RITENUTO

di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato sui posti interi
fino al 31.08.2023 o 30.06.2023 e su spezzoni orari sino al 30.06.2023, sulle sedi
individuate dal sistema informativo del Ministero;

VISTO

l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 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”;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 4187 del 12.09.2022 con il quale sono stati pubblicati gli
esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con
l’individuazione delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno
del personale docente inserito in GAE/GPS – a.s. 2022/2023 per la provincia di Cremona
–con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati
attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS ed
assegnata dal sistema;

VISTI

i propri provvedimenti prot. n. 4285 del 15.09.2022, prot. 4326 del 20.09.2022, prot.
4364 del 23.09.2022 di rettifica/integrazione degli esiti delle nomine a tempo determinato
su posti curriculari e posti di sostegno del personale docente inserito in GAE/GPS – a.s.
2022/2023 per la provincia di Cremona;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 4375 del 23.09.2022 con il quale sono stati pubblicati gli
esiti delle ulteriori individuazioni dei destinatari della proposta di stipula del contratto a

tempo determinato da GPS per la Provincia di Cremona per l’a.s. 2022/23;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 4475 del 30.09.2022 di parziale rettifica delle
individuazioni di cui al dispositivo prot.n. 4375 del 23.09.2022;

VISTI

i propri provvedimenti prot. n. 4476 del 30.09.2022, prot. n. 4562 del 07.10.2022, prot.
n. 4667 del 14.10.2022, prot. n. 4744 del 21.10.2022, prot. n. 4857 del 28.10.2022 e
prot. n. 5011 del 09.11.2022 con i quali sono stati pubblicati gli esiti delle ulteriori
individuazioni dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato

da GPS per la Provincia di Cremona per l’a.s. 2022/23;
VISTO

il comma 10 dell’art. 12 della citata O.M. 112, secondo il quale “Le disponibilità successive
che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di
attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria
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successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al
completamento di cui al successivo comma 12”;
VISTO

l’art. 12, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, relativo al
conseguimento del completamento d’orario da parte degli aspiranti cui è stata conferita
una supplenza ad orario non intero in caso di assenza di posti interi;

ESAMINATI

gli spezzoni orario residuati e le preferenze espresse dai docenti interessati;

PRESO ATTO delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati e/o trasmesse dalle
Istituzioni Scolastiche;
VISTE

le disponibilità sopravvenute a vario titolo comunicate dalle Istituzioni Scolastiche;

FATTO SALVO il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi
anche in autotutela, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali
sopraggiunte decisioni giurisdizionali;
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;
DISPONE
Art. 1
la pubblicazione dell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente le ulteriori individuazioni dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo
determinato da GPS per la Provincia di Cremona per l’a.s. 2022/23.
Gli aspiranti, destinatari della proposta di assunzione a T.D., assumeranno servizio nella sede indicata
accanto a ciascun nominativo, entro lunedì 21 novembre 2022. Eventuali rinunce dovranno essere
comunicate tempestivamente alle istituzioni scolastiche di assegnazione. I dirigenti scolastici delle sedi di
destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, dovranno adempiere ai controlli previsti
dall’OM n. 112/2022.
Art. 2
Alla presente proposta di individuazione seguirà la stipula del contratto a tempo determinato a cura
dell’istituzione scolastica contestualmente alla presa di servizio con la precisazione che per quanto
concerne il personale che risulti nominato con riserva (cfr. colonna apposita nel bollettino di nomina) ,
andrà inserita nel contratto la seguente clausola risolutiva espressa: “Il presente contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato viene sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione in presenza di inclusione
con riserva. L’Amministrazione, pertanto, in relazione alla procedura che ha determinato l’inclusione con
riserva, ha facoltà di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione e di procedere alla risoluzione del
contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del
29.11.2007.”
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare a questo Ufficio le eventuali mancate prese di
servizio entro e non oltre lunedì 21 novembre 2022, al fine di dare seguito alle disposizioni
contenute nell’O.M. n. 112/2022.
Art. 3
Si fa presente che i docenti a qualsiasi titolo confermati in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/23
devono ritenersi esclusi da tutte le GPS/GI, ai sensi di quanto disposto dall’art. 399 comma 3 bis del D.
Lgs. 297/94 e ai sensi e per gli effetti del primo periodo dell’articolo 13, comma 5 del Dlgs 59/2017,
esteso anche a primaria e infanzia. Possono invece, alla luce dell’ultimo periodo del citato comma,
concorrere con altre eventuali forme di attribuzione delle supplenze (tipicamente MAD) e accettarle ex
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art. 36. Resta pertanto l’impossibilità di beneficiare di quanto previsto dall’art. 36 del CCNL Comparto
Scuola su incarichi conferiti da GPS/GI per i confermati in ruolo a decorrere dal 01.09.2022.
Art. 4
Si fa ulteriormente presente che ai sensi dell’art. 8 comma 7 e 8 dell’O.M. 122/2022 “L’istituzione
scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie
effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma
7 il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica
all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato”.
L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento
verificata, comporta la revoca dall’incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.
Il
presente
provvedimento
è
pubblicato
sul
sito
web
di
questo
UST
https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/ con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È altresì
inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Filomena BIANCO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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