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AVVISO 

 

In applicazione della nota ministeriale 28597 del 29/07/2022 con oggetto “Anno scolastico 

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

educativo e ATA”, si pubblicano in allegato, in relazione ai posti disponibili e alle domande 

presentate, gli esiti del conferimento delle supplenze  su posti resisi disponibili entro il 31/12/2022, 

tenuto conto della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento prot. 8398 del 08/06/2022 e 

succ. modif. e integraz. e della ripubblicazione delle graduatorie provinciali delle supplenze prot. 

14751 del 26/08/2022 e successive modif. e integraz.  

I docenti individuati assumeranno servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata nell’allegato al 

presente avviso entro e non oltre giorno 30 gennaio 2023. 

Le individuazioni sono sottoposte alla condizione risolutiva relativa all’accertamento dei titoli di 

accesso e dei punteggi attribuiti da effettuare da parte dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art.8 co.7 

e succ. dell’O.M 112/2022.  

I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, 

dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022. I Dirigenti scolastici 

procederanno, altresì, alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora i docenti siano stati inseriti in 

graduatoria con riserva a seguito di contenzioso pendente nel caso in cui vi sia pronuncia favorevole 

all’amministrazione o perda efficacia il provvedimento giurisdizionale favorevole agli aspiranti. 

L’ufficio si riserva in qualsiasi momento di revocare, modificare, le individuazioni dei docenti inclusi 

nell’elenco allegato agendo in autotutela.  

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta 

l’accettazione della stessa. Si specifica che in caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà 

possibile partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità 

sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui gli aspiranti hanno titolo per l’anno scolastico di 

riferimento. In caso di rinuncia gli aspiranti individuati in argomento possono inviarla direttamente 

alla scuola di assegnazione entro e non oltre giorno 30 gennaio 2023. 
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I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare a questo ufficio esclusivamente all’indirizzo 

(reclutamentocatania@istruzione.it) le eventuali mancate prese di servizio o rinunce pervenute, 

entro e non oltre giorno 31 gennaio 2023, al fine di dare seguito alle disposizioni contenute 

nell’O.M. n. 112/2022. Nella comunicazione sopra indicata le Istituzioni Scolastiche dovranno 

indicare esattamente il nominativo dell’aspirante rinunciatario o che non ha preso servizio e 

nell’oggetto indicare l’ordine di scuole e la classe di concorso di riferimento o tipo di posto per 

consentire all’Ufficio un’efficiente gestione dei posti ancora disponibili. In caso di rinuncia 

all’assegnazione della supplenza conferita o di mancata assunzione in servizio, in applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 12, comma 11, e 14, comma 1 lett. a), dell’O.M. n.112/2022, le Istituzioni 

Scolastiche interessate dovranno, altresì, provvedere effettuando la comunicazione a SIDI, secondo 

le indicazioni fornite con la nota prot. n. 2911 del 29/08/2022 della DGSIS -Ufficio III. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma 

di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  

Avverso le individuazioni di seguito elencate sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla 

legge. 
 

Il Funzionario delegato 
Rosita D’Orsi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Catania e provincia  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  

Alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca della Città Metropolitana di Catania 
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