
 

                                                                                   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO 

Via Marotta n.14  83100 Avellino  -  tel. 0825790882 
P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it 

 

  IL DIRIGENTE: 

VISTO: il testo unico delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA: la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e   
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTA: l’Ordinanza M.I. n. 122 del 06/05/2022  recante disposizioni in tema di GPS per il biennio 
2022/24; 

VISTO: il D.M. n. 188 del 21/07/2022 del M.I. recante istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 

VISTO: il decreto M.I. 3 marzo 2021, n. 51, recante disposizioni in tema di  «Costituzione degli elenchi 
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 
dell’articolo 10dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti 
gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso 
i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»; 

VISTO: l’ art 59 del  D.L. 25 maggio 2021 recante misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti 
di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente; 

VERIFICATE: le istanze prodotte dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze-online”, entro 
il termine indicato del 16/08/2022; 

ULTIMATE: le correlate operazioni finalizzate ad individuare i docenti da immettere in ruolo sulla base 
delle istanze per la scelta delle sedi  disponibili; 

RITENUTO: di  dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2022-23 con una corretta azione 
amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza; 

            DISPONE: 

Art.1 È pubblicato l’elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei docenti collocati nelle 
GPS di prima fascia,  classi di concorso ADMM individuati ai sensi del richiamato art. 59; 

Art.2 I docenti individuati dovranno presentarsi per la presa di servizio, a pena di decadenza dall’incarico, 
il primo 1° settembre 2022, presso l’istituto loro assegnato, che procederà ai consequenziali adempimenti 
di carattere amministrativo, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei titoli e servizi dichiarati 
imposti dall’art. 8 co 7, 8, e 9 dell’ O.M 122/2022.; 

Art.3  Ai docenti de quibus , è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere 
a) e b) della richiamata O. M. 60/2020.; 

Art.4   La presente comunicazione costituisce atto di individuazione e notifica a tutti gli effetti. 

Art.5   E’ fatta salva la possibilità di  esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi vigenti 
ed in particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare, pertanto, eventuali ed opportune 
rettifiche. 

                                                       
                                                                     Il Dirigente  
                                                        Rosa Grano 
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