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Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 
Oggetto: pubblicazione esiti individuazione docenti ogni ordine e grado destinatari di 

contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022 - 2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” 

e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare 

secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle 

supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”; 

VISTA l’ordinanza ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell’istruzione disciplina, 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il 

trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle 

graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a 

tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e 

di sostegno, e del personale educativo; 

VISTA la circolare del Ministero dell’istruzione, Direzione generale del personale scolastico, 

MPIAOODGPER n. 28597 del 29/07/2022 contenente le istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 12090 del 29/07/2022, 

con cui sono state pubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado 

relative all’AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14005 del 30/08/2022, 

con cui sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di sostegno I fascia relative 

all’AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14673 del 07/09/2022, 

con cui, in esito ai reclami presentati secondo i termini e le modalità previste dal proprio 

provvedimento n. 12090 del 29/07/2022, sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di 

Supplenza di posto comune di I e II fascia e di sostegno II fascia relative all’AT di Milano per il 

biennio 2022/24, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14882 del 09/09/2022, 

con il quale sono state disposte ulteriori correzioni alle Graduatorie provinciali di Supplenza di 
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posto comune di I e II fascia e di sostegno II fascia relative all’AT di Milano per il biennio 2022/24; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), 

dell’ordinanza ministeriale n. 112 del06/05/2022, nonché la sede loro assegnata. 

Gli aspiranti, destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato, assumeranno servizio nella 

sede indicata accanto a ciascun nominativo entro 48 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento 

e del file allegato, che ne è parte integrante. 

A norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni 

scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento 

della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, 

ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per i seguiti di 

competenza. 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno altresì i controlli previsti dall’articolo 8 

dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 12, comma 11, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, “gli aspiranti 

che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio 

entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione 

delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie 

cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”. 

 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 

entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE DI MILANO 

Yuri Coppi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
Allegato: 
Bollettino individuazioni per nomine tempo determinato personale docente ogni ordine e grado as 2022/2023 
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