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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione 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 ur-
genza 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’arti-
colo 1;  
 
VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da CO-
VID-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 202, 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 sco-
lastico 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’arti-
colo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1992, n. 124;  
 
VISTA l’O.M. 112 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Procedure di aggiorna-
mento 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 educa-
tivo”;  
 



 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Silvia Bertonati             silvia.bertonati@istruzione.it 
                                                           Maria Grazia Ribecco             mariagrazia.ribecco1@istruzione.it  

 
Corso G. Garibaldi n.50 - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711      

e-mail: usp.pc@istruzione.it  -  Posta Certificata: csapc@postacert.istruzione.it  -  Sito web:  
http:/pc.istruzioneer.gov.it/ 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. 184 del 19/07/2022, con cui è stato autorizzato il con-
tingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, da effettuarsi per l’a.s. 2022/23;  
 
VISTE le disponibilità dopo i movimenti pubblicate all’Albo di questo Ufficio il 05/07/2022;  
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Emilia-Romagna prot. n. 27845 del 21/07/2022, relativa alle 
istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/23 (alle-
gato A);  
 
VISTO il dispositivo prot. 19230 del 26/07/2022 del Vice Direttore Generale dell’U.S.R. Emilia – Ro-
magna, con il quale sono stati ripartiti i posti assegnati fra graduatoria di merito e graduatoria ad 
esaurimento per le scuole di ogni ordine e grado con riferimento all’a.s. 2022/23;  
 
VISTO il D.M. n. 188 del 21/07/2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Procedura straordinaria 
in attuazione dell’articolo 5 ter del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 
 
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”;  
 
VISTE le istanze presentate registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze on-
line” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;  
 
VISTI gli esiti delle operazioni di immissioni in ruolo pubblicate con nota USR prot.n. 19749 del 
29/07/2022; 
 
VISTO il contingente di cui al provvedimento di quest’Ufficio prot. 3435 del 25/08/2022, residuato 
dalle operazioni di immissione in ruolo e da destinarsi, prima dell’avvio delle nomine a tempo de-
terminato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno 
che risultino vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determi-
nato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di 
cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno;  
 
VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 3052 del 01/08/2022 di approvazione delle Graduatorie Pro-
vinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Piacenza, e successive integra-
zioni;  
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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; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda inte-
gralmente, che gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia, sono destinatari, 
ai sensi dell’articolo 59 comma 4 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modi-
ficazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021, della proposta di assunzione a Tempo Determinato, con 
decorrenza e presa di servizio il 01/09/2022 per l’a.s. 2022/23, ed assegnati alla sedi indicate nelle 
tabelle allegate, parte integrante del presente provvedimento.  
 
Art.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST https://pc.istruzio-
neer.gov.it/ con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È altresì inviato ai Dirigenti scolastici per 
i conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Art.3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed ammini-
strativi previsti dall’ordinamento. 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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