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IL DIRIGENTE 

 

 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico 

delle disposizioni 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 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante «Procedure 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 

commi 6-bis e 6
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parte integrante del presente provvedimento. 

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. 

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

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 

docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

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 di cui al presente decreto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte 

le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. 

In caso di rinuncia i nominati in argomento possono inviarla entro e non oltre le ore 23:59 del 1 

dicembre  2022, esclusivamente all’indirizzo rinuncianominegps2022@csalatina.it 

La pubblicazione del presente decreto 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 il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
(firma autografa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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